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CAPITOLO 1 

 

 Avevo..., dannazione,... trentun anni,... mm,... ora ne ho..., 

accidenti,... per la miseriaccia,... qualcunetto,... mm,... di più, 

qualcunetto di più,... mm. Se... vi dico..., dannazione, quanti anni 

ho..., dannazione,... non mi potete..., sì, dannazione, credere..., 

dannazione... No. Sono un fenomeno da baraccone, dannazione, 

cribbio, accidentaccio... Ho centododici anni..., dannazione... 

Capita, dannazione, è capitato a me, Philip Marlowe, 

investigatore..., dannazione... Cosa si avverte, dannazione, a tale... 

venerabile... età?... Niente... di... che... Sì. Il... tempo non è mica 

tanto, gente mia..., dannazione... mica tanto, mica tanto... Credi..., 

dannazione, di essere diventato più saggio,... dannazione, ma hai 

voglia!, dannazione..., per... diventare... saggio,... dannazione, 

secondo me... occorrerebbero... le migliaia d'anni di vita, migliaia, 

migliaia e migliaia..., dannazione!... Tra centododici e 

settantacinque... non passa mica... molta differenza, poi, no?,... 

mm... No?... Mm... Allocco ero, dannazione, e... allocco rimango, 

dannazione, come... dico sempre..., dannazione... Sempre... All'età 

mia chi si ricorda,..., sì, dannazione, cosa ho mai spifferato, 

dannazione, in passato?... Mm... E così, mm,... mi ripeto, 

dannazione... Già, già. Dannazione...! Fu... un caso, dannazione,... 



che... mi prese la mano, dannazione, invece... di essere io,... 

dannazione, a... coordinarlo dall'inizio alla fine,... dannazione...: 

come accade... sovente... nelle cose della gioventù, dannazione, 

allorchè... siamo pieni,... dannazione,... di... voglia di fare bene, 

dannazione, eppure... il mondo... sembra, dannazione, soggiogarci 

in una girandola... di sue iniziative... e sue proprie... allucinanti,... 

maestose... bufere, dannazione...! Forse... dipende, dannazione,... 

dal fatto... che... la gioventù... attira strali, dannazione, su strali, su 

strali,... e là... dove l'esperienza... provoca posatezza e decoro, 

dannazione,... l'estrema gioventù... suscita... caotica febbre di 

predominio...! Stavo seguendo, in principio,... dannazione,... un 

piccolo... caso molto particolare, quella volta lì..., a trentun'anni, 

dall'altro lato... della vita...! Io ero un bambino, dannazione, e... 

neanche me ne rendevo,... dannazione,... conto,... dannazione...! 

Così è la vita, dannazione... Già... mi vedevo... terribilmente... 

vecchio, dannazione. No, anzi. Mai... visto... vecchio... Sempre... 

giovane, sempre... giovane... Dannazione, cavolo, accidenti, 

diamine..., caspiterina..., accipicchia... Sì... Dannazione... Mm... 

Già, già... Sempre... e... interamente... Dannazione... Però, sì, mi 

sentivo elettrico, dannazione, come chi ha toccato, dannazione, la 

corrente... diverse volte... Tutto qui... Il... caso era..., sì, 

drammatico, dannazione, ne... accenno brevemente, dannazione,... 

perchè, sì, un po' il caso grosso che subito... appresso mi... capitò, 

dannazione,... aveva delle sfumature, dannazione, che 

rammentavano..., sissignori,.... dannazione,... questo,... mm,... 

qui,... mm... Sì...! Ero stato ingaggiato da una signora, Carmela 

Russo..., dannazione, una napoletana che aveva... sposato un 

americano,... dannazione, Jeff Smith, perchè costui..., dannazione, 

si era... portato in... casa... una donna, dannazione,... una... 

prostituta slava, e..., diavolo,... pretendeva, dannazione,... che... 

vivesse con loro, dannazione, spacciandola..., dannazione..., per 

domestica...! La slava, Geena, era maligna anzicchennò,... 

dannazione...! Tormentava Carmela in vario modo, dannazione...! 

Le aveva rovinato gli abiti, dannazione, macchiandoli,... 



dannazione, slargandoli, dannazione, e rendendoli, dannazione, 

inservibili, almeno... diversi... di... loro..., dannazione...! 

Spostava... continuamente il tavolo, dannazione, davanti... alla 

macchina... per cucire di Carmela, in modo..., dannazione,... che 

questa doveva..., dannazione, infilarsi, dannazione, in un angolo, 

sì, per arrivarci, dannazione...! Lei..., la napoletana, rimetteva a 

posto il tavolo, dannazione, e Geena... lo rispostava; ma... un po' 

alla volta, centellinava... la malvagità, dannazione, in tutto quello 

che faceva... di... perverso, dannazione...! Godeva..., dannazione, 

o voleva, dannazione, dare... l'impressione, dannazione, accidenti, 

mm, già, già, di godere... moltissimo..., dannazione, nel 

tormentare... la... povera donna,... dannazione...! Questa Geena, 

dannazione, parlava con voce dolcissima,... dannazione..., come 

capita... sovente... con le invertite,... dannazione, e... aveva una 

risata argentinissima, anche questa tipica, diavolo..., sì. L'ho 

sentita... un sacco di volte, da costoro, accidenti...! Del resto 

Dostoevskij e Hemingway hanno... già detto la loro... su tale risata 

felice, dannazione,... dannazione,... dannazione,... accidenti, 

cavolo, per la miseria, accipicchia, perbacco, misericordia...! Il 

maestro russo poi ne ha dette moltissime sulla malvagità slava, 

dannazione. Il malvagio slavo ama, dannazione, sprofondare fino 

in fondo al male..., dannazione, ma.. in modo... che la vittima... sia 

sempre... cosciente, dannazione, e, centellinando la sua abietta 

perversione, dannazione..., ritiene..., dannazione, di godere, 

accidentaccio, ripeto,... sì, dannazione,... in maniera... fantastica e 

irripetibile...! Questa... Geena anche aveva fatto molte altre cose a 

Carmela..., dannazione...! Ma la povera... napoletana... era... una 

signora..., dannazione,... e non me ne volle..., dannazione,... 

parlare..., sì, dannazione...; però... capii..., dannazione,... che... lei 

le rovinava, dannazione,... gli indumenti intimi... e..., accidenti, 

accidenti, accidenti,... compiva, dannazione, altre... oscenità... 

nella... doccia... dove Carmela si lavava,... dannazione, e... col... 

sapone di lei...! Questa Geena, capii facilmente, dannazione, era 

ossessionata dalla signorilità dell'italiana meridionale, dannazione, 



e... voleva, dannazione, farla, assolutamente, dannazione,... 

soffrire, dannazione..., a... più non posso..., dannazione...! Però, 

questo era il fatto divertente, dannazione, era... anche... un po' 

amica... della... napoletana, dannazione...! Si parlavano... un 

pochetto, dannazione, e ebbi..., dannazione, persino 

l'impressione... che Geena... un... pochetto volesse bene... alla 

sua... avversaria..., dannazione...! Sì...! Potenza della stupidità...! 

Oggi come oggi... questa Geena... finirebbe... in... galera... per 

anni, accidenti, dannazione, diavolo, per la miseriaccia, caspita, 

perdiana, perbacco...! All'epoca, dannazione,... di questi fatti,... 

molti particolari della psichiatria erano ignoti..., dannazione,... e 

lei forse..., forse, forse, se la sarebbe cavata, dannazione, con una 

scarica di botte... da parte di qualche funzionario di polizia, 

dannazione, e... l'espulsione...! C'era... però... un altro particolare 

inquietante, nel quadro, dannazione...! Carmela... era stata in 

manicomio..., dannazione, accidenti, per la miseria, diavolo, per 

l'inferno,... maledizione...! Questo... ovviamente eccitava, 

dannazione, terribilmente Geena, rendendola, dannazione, vile e 

disgustosa com'era, dannazione, certa, dannazione,... che non 

avrebbe mai pagato...! Aveva in ciò..., dannazione, man forte dal 

suo amante..., Jeff, il quale, dannazione,... sì, odiava 

profondamente la moglie italiana..., profondamente, dannazione...! 

Ad esempio..., a pranzo, la fissava, dannazione, tutto il tempo, 

come per accertarsi, dannazione, che lei..., dannazione..., non 

fosse... impazzita di nuovo qualche minuto prima..., dannazione... 

Io... sorvegliai la casa con un binocolo attraverso il finestrone, 

dannazione, e... lo vidi, dannazione,... a due o tre pasti seguire, 

dannazione,... questa trafila...! Carmela ovviamente... voleva... il 

divorzio,... dannazione, ma... lui non glielo concedeva, 

dannazione, secondo me... aizzato dalla slava..., dannazione,... che 

voleva, dannazione,... godere fino in fondo..., sì, del suo potere..., 

dannazione...! Questo Jeff... ne combinava anche altre, 

dannazione, contro... la povera... Carmela, per ragioni..., 

dannazione,... che... all'epoca... non avrei... saputo..., dannazione, 



ben... definire..., dannazione,... ben definire..., dannazione. Oggi 

so, dannazione,... grazie... agli sviluppi della psichiatria, 

dannazione, che l'uomo odiava la virilità..., piuttosto notevole, di 

lei..., dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, per la 

miseria, cavolo, caspita, cribbio, accidenti, diamine, pergiove, per 

la miseriaccia, mm, sì, sì, già, già...! E voleva, dannazione,... farle 

del male, dannazione, a tutta forza...! Carmela... ovviamente... 

rischiava il suicidio..., dannazione...! Non... sapevo, dannazione, 

come cavarmela..., dannazione...! Avvicinare... la slava, 

dannazione, era assurdo..., dannazione: sarebbe... scoppiata, 

dannazione, a piangere disperatamente,... dannazione, asserendo..., 

dannazione..., di essere... una donna sola, dannazione, 

lontanissima... dalla sua famiglia,... sorretta, dannazione, solo... 

dalla fortuna... di essere... una... donna forte, dannazione,... e... che 

lei... non aveva... mai.. fatto niente di male,... alla povera 

Carmela,... la quale diceva sempre cose strane..., dannazione,... e... 

così via... Insomma, dannazione, tutto il repertorio della malvagità 

slava di cui ci parlano, dannazione, sapientemente i grandi russi...! 

Prendere... a pugni Jeff, dannazione,... non era possibile, 

dannazione!... Era un autentico smidollato, dannazione,... e io 

proprio non me la sentivo, dannazione...! Mi limitai, dannazione,... 

a dargli..., tutto qui, un paio di ceffoni violentissimi, dannazione,... 

intimandogli, dannazione, di... lasciare in pace Carmela,... 

dannazione,... cribbio, accidenti, diavolo, per la miseriaccia, 

perdiana, e... di... liberarsi..., dannazione,... di Geena..., o di... 

concedere... il divorzio alla moglie...! Il divorzio... fu, sì, 

concesso, dannazione, finalmente...! La brava napoletana... 

intraprese..., dannazione,... intraprese, dannazione, una nuova 

vita... come sarta, con un notevole successo...! I due piccioncini, 

Jeff e la slava,... convolarono, dannazione, a nozze, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione...! Tempo dopo, seppi poi,... 

dannazione, lei... dopo avergli fatto, dannazione, vendere tutto..., 

dannazione, e aver rastrellato i quattrini, dannazione,... se l'era 

filata..., dannazione..., con un'altra donna...! Ma... mentre seguivo 



questo piccolo, dannazione, eppure, dannazione, spaventoso, 

dannazione, già, già, spaventoso caso..., dannazione, cribbio, 

accidenti, diavolo, perdiana, perbacco, pergiove, perdindirindina, 

mm, sì, sì, già, già, mi... capitò... di... trovarmi impelagato, 

dannazione, con un delinquente... a cui... Jeff aveva... vagamente 

chiesto aiuto, dannazione...! Il... delinquente mi telefonò in 

ufficio, dannazione, intimandomi..., dannazione, di non 

impicciarmi..., dannazione..., delle faccende altrui... Lo... mandai 

al diavolo... Ma..., dannazione, tempo due giorni, quando... avevo 

concluso..., dannazione, il caso... della mia napoletana..., un certo 

Lou Harger..., dannazione,... cribbio,... accidenti..., diavolaccio..., 

venne..., dannazione,... a trovarmi,... dannazione,... in ufficio...! 

Già, già... Dannazione. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Questo Lou... io lo conoscevo..., dannazione..., era un po', 

dannazione, il tipo del damerino..., con guanti e il resto. Mi disse, 

dannazione, che, dannazione..., in... memoria della vecchia 

amicizia, mi informava, dannazione, che il locale pezzo grosso... 

legato al Sindacato, dannazione, un politicante a nome Frank 

Dorri, mi aveva preso di cattivo occhio, dannazione,... perchè 

avevo continuato, dannazione, a ficcanasare, dannazione,... nelle 

faccende... di quel tale... Jeff Smith, il cui vero nome, scoprii 

adesso, dannazione, era Jeff Leggio..., dannazione,..., era un 

italiano... anche lui..., secondo me... neanche la moglie Carmela, 

sì, accidenti..., lo sapeva..., diavolo... Io con Lou non avevo mai 

avuto una vera amicizia,... accipicchia,... ma... lui si era 

affezionato a me..., affezionato, dannazione, in... un certo periodo 

della mia vita..., accidenti, quando ero più ragazzo..., dannazione, 

e... non avevo mai... avuto... il coraggio..., dannazione, di dirgli la 

verità..., dannazione...! Ora... gli fui grato, dannazione, di quella 



infomazioncella... Lui... aveva saputo la cosa..., dannazione,... 

nell'ambiente di roulette e ameni biscazzieri in cui... se la faceva, 

dannazione...! Gli italiani..., a quell'epoca lì,... non 

spadroneggiavano affatto,... dannazione, come delinquenti, 

dannazione, a Ovest... degli... Stati Uniti, ma... in effetti 

cominciavano, dannazione,... a seccare...! Il Sindacato..., fondato... 

da italiani e ebrei..., sì, dannazione,... una decina... di... anni 

prima, ad... Atlantic City..., aveva... diramazioni in tutto il paese,... 

dove la corruzione fosse parecchia...! Parecchia...! Dannazione, 

accidenti, per la miseria, diavolo, accipicchia...! Accidentaccio...! 

Dannazione. Dannazione... Diavolo. Mm. Già, già. Andammo, 

dannazione, a bere qualcosa..., dannazione... Aveva appreso, 

dannazione,... precisamente, la cosa... da un... certo Canales, che 

pure conoscevo..., e che gestiva un bel locale da... gioco... Questo 

fu tutto,... per il momento...! Poi... tornai, dannazione, al mio 

ufficio...! Due giorni dopo, quando si dicono le coincidenze, 

dannazione, per la miseria, accidenti..., diavolo, mm, sì, sì, già, 

già, mi trovavo dalle parti di Via Lepta..., dannazione, quando..., 

dannazione, un certo Manny Tinnen uccise, dannazione, o... 

sembrò aver ucciso,... dannazione, un politico locale, uomo onesto 

e probo, come si dice, solitamente,... dannazione,... per ragioni da 

appurare...! Lo vidi..., dannazione, proprio, dannazione, uscire... a 

metà... dalla portiera della sua auto, dannazione, e... tagliargli le 

corde,... dannazione, dopo che... dall'auto medesima, dannazione, 

caspita, accidenti, perdiana, mm, sì, sì, già, già, dannazione, era 

stato buttato fuori..., dannazione, sì,  per la miseria, dannazione, 

dannazione, dannazione..., già bello e sforacchiato, dannazione, 

dannazione, accidenti...! Dannazione. Io... non ero armato..., 

dannazione..., comunque mi misi..., dannazione, accidenti, a 

correre, dannazione, verso l'auto, dannazione...! Vidi bene..., 

dannazione..., quel Manny Tinnen... rimettere, dannazione, in 

moto... con aria sconvolta,... incomprensibile...! Era, accidenti, 

pure lui un politico..., dannazione...! Lo conoscevo..., 

dannazione..., dai giornali...! Lo... indicai, accidenti..., alla 



polizia...! Da... come si erano svolte, accidenti, le cose, pareva 

proprio un omicidio del Sindacato..., dannazione, come si 

cominciava, accidenti, a dire..., accidenti, in maniera molto 

sommessa,... a quel tempo... Del Sindacato sapevano in pochi..., a 

quei tempi lì...  Nessuno, dannazione, vuole infilarsi, dannazione, 

accidenti, in guai simili, con la malavita d'alto bordo...! Ma io,... 

diavolo, avevo... una licenza di investigatore privato, dannazione, 

ero... anche... stato nella polizia, sì, dannazione...! Fui... costretto, 

dannazione, ovviamente, a... testimoniare, dannazione...! 

L'inchiesta, per la miseria, accidenti, dannazione, diavolo, 

perdiana,... dannazione, l'inchiesta, sì, dannazione, mm, già, già, 

fu rapida, dannazione...! Io... ero... il testimone chiave... Dissi... 

chiaro chiaro, accidenti, dannazione, per la miseria, dannazione, 

mm, sì, sì, già, già, quello che avevo veduto, dannazione, e..., sì, 

mi beccai... il cenno di approvazione del magistrato, dannazione... 

Bella roba, quando poi rischi,... dannazione, di essere 

ammazzato..., dannazione... Comunque, non si poteva, 

dannazione, far niente..., dannazione..., bisognava,... 

dannazione,... procedere... per quella strada..., dannazione!... Del 

resto, ero sicuro, arcisicuro, convintissimo, dannazione,... che... 

la... cosiddetta Mafia, come anche... in certi ambienti si chiamava, 

dannazione, il ramo italiano del Sindacato,... si sarebbe... scordata 

di me, dannazione, se... c'era lei... dietro la faccenda,... come 

molto... lasciava, dannazione, supporre... dannazione...! All'epoca 

questa Mafia si chiamava, dannazione, sommessamente..., ripeto: 

Sindacato..., sì; dannazione, la chiamo Mafia per chiarezza, oggi 

dì, per la miseria, che... mi ritrovo, dannazione, mm, sì, sì, già, 

già, a ricordare la faccenda..., dannazione...! Ho... appena parlato, 

dannazione, con il mio amico Giuseppe Ferrandino, dannazione, 

ogni tanto ci sentiamo, dannazione, lui... vive a Squallida 

Terme..., nell'Isola delle Nullità, in Sud Italia,... dannazione, e ci 

diciamo i guai nostri..., dannazione...! Lui pure... ne ha 

qualcuno..., qualcuno, dannazione. Per la miseria..., che mondo!... 

Accidenti, dannazione, diavolo, cribbio, accipicchia, diamine, 



perbacco, mm,  sì, sì, già, già...! Ha fatto..., dannazione, una 

scoperta... importante, sul fatto che noi... aggrediamo, dannazione, 

gli altri perchè..., sì, vogliamo, dannazione, che... costoro, in 

qualcosa più forti di noi, in qualche virtù, accidenti, per la miseria, 

dannazione, mm, sì, sì, già, già, ci divorino, dannazione..., la 

lingua, che per noi..., per noi,  rappresenta la vita,... dannazione, e 

così... siamo... per sempre... al sicuro... nel loro... apparato, 

sissignori, digerente..., dannazione...! E' roba da matti, 

dannazione, a pensarci..., dannazione. Lui mi ha spiegato, 

dannazione, che quel Jeff Smith Leggio, il cui caso avevo preso, 

dannazione, a ricordare..., dannazione, odiava la moglie Carmela, 

a causa..., e solo a causa,.... della virilità, e si comportava, 

dannazione, secondo meccaniche... abbastanza note...! Io... sono 

contento, dannazione, di avere, dannazione, a che fare... con... una 

tale arca di scienza..., sì,  dannazione...! Ci... facciamo... un sacco 

di risate, per la miseria, accidenti, dannazione. Diavolo. Diavolo. 

Mm. Sì, sì. Già, già. Poi..., dannazione,... abbiamo riattaccato..., 

dannazione,... e io..., appunto,... mi sono ritrovato,... dannazione, 

a... ricordare il resto... Dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione. Diavolo, accidenti, caspita, diamine. Mm. Sì, sì. Già, 

già... Accidenti, per la miseria,... dannazione, accipicchia... Il 

resto, il resto, il resto, dannazione, mm, sì, sì, già, già... 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Quel giorno..., quel giorno, dannazione, lasciai... l'aula della 

corte istruttoria, per la miseria, accidenti, dannazione, diavolo, 

mm, sì, sì, già, già, poco dopo le quattro, dannazione, diavolo, per 

la miseria,... e... dalle scale di servizio... mi infilai su, nell'ufficio 

di Fenweather, dannazione... Era... procuratore distrettuale, 

Fenwather: un uomo... proprio dai lineamenti severi, scultorei, le 



tempie brizzolate... che piacciono alle donne..., dannazione, 

dannazione, dannazione... Sì. Diavolo. Mm... Dannazione. 

Accidenti, per la miseria, dannazione... Accidenti, diavolaccio, 

mm, sì, sì, già, già... Giocherellava..., dannazione,... con... una... 

penna, alla scrivania!... 

 -Penso che vi abbiano... creduto- mi disse, dannazione, 

dannazione...-Può anche darsi che per il delitto... Shannon 

arrivino... a incriminare Manny Tinnen,... forse oggi stesso. Se... 

così fosse..., non sarà male... che cominciate... a badare... a dove... 

mettete i piedi...! 

 Mi... rigirai... una ridicola sigaretta fra le dita..., 

dannazione..., la cacciai in bocca, dannazione, innervositissimo, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 -Non state però a sguinzagliarmi... dietro nessuno..., 

Fenweather... 

 -Sicuro, Marlowe? Sicuro, sicuro?... 

 -Conosco... troppo bene... i vicoli... della città. 

 -Pericolosi, eh? 

 -Altrochè... E dei vostri uomini... non ce n'è uno... che 

riuscirebbe... a starmi... abbastanza vicino, nel caso, da essermi 

d'aiuto...! 

 -Come... volete... voi. 

 -...E' così...! 

 Fenweather, dannazione, voltò, dannazione, la testa... verso 

una delle finestre...! 

 -Che cosa... ne sapete... di Frank Dorri?-chiese, dannazione, 

sempre guardando la finestra, dannazione, come se... l'argomento 

fosse troppo imbarazzante,... dannazione, da affrontarsi,... 

dannazione,... guardandomi in faccia...! 

 -So che è un politicante,... un pezzo grosso... dalle cui mani... 

bisogna... passare... se si vuole aprire una bisca, o un casino..., o 

anche... se si vuole vendere semplice merce onesta 

all'amministrazione comunale... 



 -E'... protetto dalla malavita... E' lui stesso probabilmente un 

malavitoso...! 

 -Malavita italiana? 

 -Esatto, comincia a espandersi anche qui; ma non solo quella 

italiana...- spiegò..., dannazione, Fenweather con voce tagliente. 

Poi, dannazione, girò, sì, la testa, maledizione, diavolo, 

diavolaccio, mm, sì, sì, già, già, accidenti, dannazione, diavolo, 

mm, dalla mia parte e... abbassò, dannazione, il tono di voce...-Le 

prove a carico... di Tinnen sono state una sorpresa per un mucchio 

di gente. Soprattutto la vostra testimonianza,... lo è stata. Nessuno 

pensava... che aveste tanto coraggio... 

 -Che... devo... farci, procuratore? 

 -Niente...! 

 -... E allora?... 

 -E allora, se Frank Dorri aveva qualche interesse a 

sbarazzarsi di Shannon,... che dirigeva la commissione attraverso 

la quale Dorri si ritiene ottenga molti dei suoi contratti..., ora la 

faccenda è abbastanza seria da indurlo... a... correre qualche 

rischio...! 

 -Se è un malavitoso..., altro che rischi... correrà ora...! 

 -Appunto...! 

 -Non... mi... fa... paura...! 

 -Non c'è niente di certo, mi è stato riferito. Non sappiamo 

bene il ruolo di Dorri..., nella malavita...! 

 -Meno male... Del resto,... anche senza sapere di questo Dorri 

si immaginava che ci fosse di mezzo il Sindacato...! 

 -Mi è stato anche riferito, però, che esistevano certi accordi 

tra lui e Manny Tinnen...! 

 -Insomma non sappiamo nulla di certo- sbottai,... dannazione. 

Era sempre, dannazione, così con questa gente, nessuno cantava, 

accidenti, e loro continuavano, dannazione, a crogiolarsi, 

accidenti,... nel loro impero... di cartapesta e sangue... Impero di 

mistero, e, dannazione, accidenti, mm, sì, sì, già, già, di silenzio e 

terrore... Io... ci ridevo sopra, dannazione, per quanto mi 



riguardava, accidenti...! Si vive, dannazione, una volta sola, veloce 

roulette, dannazione, è la vita, dannazione, così la vedo, 

dannazione, accidenti, per la miseria, dannazione, mm, sì, sì, già, 

già, se non la vivi bene, dannazione, o almeno passabilmente, o 

almeno non proprio, dannazione, strisciando, o almeno, 

dannazione, accidenti, per la miseria, strisciando ma ogni tanto, 

accidenti, alzando... un tintinino il capo, dannazione..., a che 

serve, dannazione, accidenti, per la miseria, viverla... 

dannazione?... Dannazione, diavolo, accidenti. Mm, sì, sì, già, già, 

accidenti. Diavolo... Diavolaccio... Sì, sì... Accidenti... 

Dannazione... Mm...! Già, già...!  

 -Non sappiamo nulla di certo, no..., Marlowe. Nulla di certo... 

Ma io cercherei, questo Frank Dorri, di non perderlo di vista..., se 

fossi in voi...! 

 Abbozzai, accidenti, dannazione, accidenti, diavolaccio, mm, 

sì, sì, sì, già, già,  un virilissimo... sorriso... da cacasotto...! 

 -Ho due... gambe sole- commentai, dannazione, accidenti, per 

la miseria, mm, sì, sì, già, già... 

 -Lo so...! 

 -... E Frank Dorri arriva in un sacco di posti..., invece...! 

 -Sì, è così, amico...!  

 -Ma io... farò... il... possibile...! 

 -Ho... sentito parlare persino dei fratelli Torri...! 

 -Due specialisti..., a quanto mi ricordo, Feanweather...! 

 -Altrochè... Senonchè... i miei informatori mi dicono che pure 

questi fratelli... Torri sarebbero nei guai...! Insomma..., 

chiacchiere che rimbalzano e... si susseguono, senza logica...! 

 -E allora... non curiamoci... di loro...! 

 John Feanweather... si alzò, dannazione, e... mi tese la mano, 

la mano, dannazione,... attraverso la scrivania...! 

 -Rimarrò fuori un po' di giorni- disse, per la miseria, 

accidenti, dannazione, mm, sì, sì, già, già.-Penserei... di... partire 

stasera, ammesso... e non concesso... che l'incriminazione arrivi in 

porto... 



 -Vacanze? 

 -Vacanze. Mia moglie ci tiene... State in guardia..., e... se le 

cose... si mettono male,... cercate... di... Bernie Ohls: è... il mio 

braccio destro...! 

 -Il capitano...! Lo conosco- feci io..., dannazione...! 

 Ci... stringemmo..., dannazione,... ancora la mano, come 

gente, dannazione, che... non sa, dannazione, se... tale... semplice 

gesto, dannazione, accidenti, dannazione, sarà... mai ripetuto..., 

dato... che... siamo... tutti fuscelli, dannazione, accidenti,... nelle 

mani della misericordia celeste, o quel che mai sia, per la miseria, 

accidenti, dannazione, diavolo, mm, sì, sì, già, già, e... uscii..., 

dannazione, incrociando, sì, dannazione, una ragazza dall'aria 

stanca... che mi guardò, dannazione, con uno stanco sorriso 

accomodandosi, dannazione, un ricciolo sfatto sulla nuca, 

dannazione...! Fu in quel momento, dannazione, a guardare..., 

dannazione, quello stanco sorriso, che... avrei voluto, 

dannazione,... dannazione,... dannazione, dannazione, mm, sì, sì, 

già, già, fosse invece un sorriso di gioia e felicità, per la miseria, 

accidenti, dannazione, sì, che mi venne... il remoto pensiero, 

dannazione, che... forse era mio dovere, dannazione, scoprire, 

dannazione, chi ci stava davvero dietro Tinnen, dannazione, chi 

era, accidenti, dannazione, per la miseria, il mandante o il... vero 

assassino di Art Shannon...! Tre pallottole nella pancia, con una 

38...! Per la miseria,... Tinnen non fiatava, dannazione. Sarebbe 

filato, dannazione, alla camera a gas, dannazione, per la miseria, 

dannazione, senza aprir bocca..., temendo chissacchè, dannazione, 

di peggio della pena di morte..., forse, dannazione, di comportarsi 

da uomo, dannazione,... una volta tanto nella vita, incriminando,... 

dannazione, il suo mandante...! Accidenti, per la miseria. Ma 

come arrivare, dannazione, a tale  mandante?... Non lo sapevo, 

accidenti, dannazione, per la miseria...! Dannazione, dannazione, 

caspita, diavolaccio, diavolone, per la miseriaccia...! Mm...! Non 

lo sapevo..., dannazione...! Avevo solo... quel chiodo in testa..., 

dannazione, perchè quella bella ragazza... avrebbe dovuto..., 



dannazione, avere..., dannazione, un sorriso allegro... e non triste, 

e io... ce l'avevo, per la miseria, dannazione, accidenti, con tutti gli 

assassini e i maleintenzionati..., dannazione..., del mondo... che 

impedivano, accidenti, tale, accidenti, dannazione, per la miseria, 

mm, sì, sì, già, già,... tale esplodere..., dannazione,... di... 

gaiezza...! Mi ripromisi, dannazione, di... cominciare... subito, 

dannazione, sì, a investigare...! Dannazione, dannazione, 

dannazione. Mm. Sì, sì. Già, già. Subito, dannazione, a 

investigare...! Ma la Mafia...  non dimenticava, dannazione, 

proprio no...! Accidenti a lei. E... a chi la pratica. Maledizione. 

Accidenti. Dannazione. Dannazione. Mm. Sì, sì. Già, già. 

Accidenti a lei, e al diavolo in persona. Accidenti. Accidenti. 

Dannazione. Per la miseria. Sì, sì, sì. Mm... Sì. Non sapevo 

proprio, dannazione, dove voltarmi, dannazione..., per venire, 

dannazione, sì, a capo di quella... gigantesca faccenda...! Ma 

qualcosa feci, dannazione... E i fatti... incalzarono, dannazione...! 

Dannazione. Dannazione... Mm. Sì, sì...! Già, già...! 

 

 

CAPITOLO 4  

  

 

 Passai, dannazione, per la Centrale di... polizia... Volevo 

parlare..., dannazione,... con quelli che, dannazione,... seguivano il 

delitto di Art Shannon, dannazione... Nessuno mi diede retta, 

accidenti... Ero un estraneo per loro, dannazione, non volevano 

niente, dannazione, da spartire con me..., diavolo... Però, questo lo 

appurai, accidenti:... Art Shannon era stato liquidato, 

dannazione..., con i colpi di pistola sparati, con odio, a 

bruciapelo..., accidenti...! Questo non era stato detto, dannazione, 

in corte istruttoria...! Me lo rivelò un sergente della Omicidi, 

dannazione, con il quale a volte avevo trincato un pochino..., 

dannazione. Tra la Omicidi e la Procura distrettuale non c'erano 

ottimi rapporti, diavolo...! Per questo volevo informazioni di 



prima piano, dannazione, saltando Fenweather...! Me ne andai, 

diavolo, pensando, dannazione, al da farsi, diavolo...! 

 Arrivai..., accidenti,... dannazione, per la miseria..., al mio 

ufficio..., sì, qualche minuto dopo le quattro e mezzo. Dannazione, 

accidenti, per la miseria. Diavolo. Mm. Sì, sì... Già, già... Sostai 

un istante..., dannazione, davanti alla porta della saletta d'attesa, a 

rimirarmi il legno dell'uscio, dannazione...! Era simpatico, quel 

legno, dannazione. Era legno, dannazione, che apparteneva a me,  

dannazione, sia pure in affitto, accidenti...! Qualcosa avevo... fatto 

nella mia vita, diavolo, diavolo, diavolo...! Accidenti. La polizia 

mi trattava come un appestato, dannazione,  ma... mi pagavo un 

ufficio, dannazione...! Sì. Non era poco, diavolo, non era poco, 

diavolaccio...! Non avevo soldi, dannazione, mai avuto soldi, 

dannazione, tranne una volta... e... ne avevo subito approfittato, 

dannazione, per comprarmi, dannazione, un appartamentino in cui 

abitare, accidenti, dannazione, per la miseria... Mai avuto soldi, 

dannazione, mai cercati, dannazione, mi fanno schifo, dannazione, 

non è roba per uomini, dannazione, dannazione, dannazione, no...! 

No! No! Ma... siccome... dicono..., dannazione, così tutti i falliti 

non ne tenete conto, dannazione, di queste mie frasette... da... 

citrullo...! Non ne tenete conto, diavolo!... Poi,... aprii, 

dannazione, ed entrai, dannazione, e naturalmente vidi, 

dannazione,... che non c'era nessuno..., dannazione. E quando mai! 

Accidenti, dannazione, per la miseria. Diavolaccio... Mm. Sì, sì. 

Già, già...! Quando mai...! Non ci trovo mai nessuno, dannazione, 

in questo dannato vestibolo...! Roba... da non credersi, 

dannazione. Eppure sono un uomo di un certo valore intrinseco..., 

come si dice, dannazione...! Ma al mondo non interessa, 

dannazione...! I miei stimati concittadini hanno altri referenti, 

dannazione; accidenti, accidenti, accidenti...! Un deficiente buon a 

niente... non serve a nessuno, dannazione...! E io... sono 

effettivamente inutile..., dannazione...! Non so, dannazione, se 

sono mai stato utile nella mia vita..., dannazione...! Mi... dicono, 

oggidì, che io sono arrivato, dannazione,... alla mia tardissima età 



di centododici anni... perchè non mi sono mai curato di nessuno..., 

che solo... gli egoisti arrivano... a tale età... perchè se ne 

infischiano di tutti... Non so..., dannazione, se è vero..., 

dannazione...! Non credo..., dannazione. Penso sia il contrario... 

dannazione...! Ma vado avanti... dannazione, dannazione, 

dannazione, ogni giorno a tentare..., dannazione, un nuovo lancio 

alla roulette dell'esistenza, un nuovo lancio senza puntare soldi, 

dannazione, ma solo un po', un briciolo, un'essenza di maledetta e 

esattissima operosità, fosse pure, dannazione, come oggi..., 

l'operosità, dannazione, di chi sa alcune cose..., dannazione, e ne 

parla, dannazione, se... gli chiedono, dannazione...! 

 Non... c'era nulla nella saletta, dannazione, a parte una 

vecchia ottomana rossa, due sedie spaiate, un angolo di tappeto e 

un tavolino porta-riviste su cui erano ammucchiati alcuni vecchi 

periodici, dannazione, quelli, dannazione, accidenti, per la miseria, 

mm, sì, sì, già, già, che... mi potevo, dannazione, permettere, 

dannazione... La sala... d'attesa restava..., dannazione, sempre 

aperta, dannazione, perchè... eventuali... visitatori potessero..., 

dannazione, entrare..., dannazione..., a sedersi..., dannazione, e... 

aspettarmi, dannazione, accidenti, perbacco..., mm, sì, sì, già, 

già,... posto, dannazione,... che avessi qualche visitatore,... 

dannazione, e..., sì, che fosse in vena..., dannazione, di aspettare..., 

dannazione, dannazione, dannazione! Sì, sì. Già, già. Mm. 

Dannazione. Esatto. Certo. Appunto. Dannazione. Dannazione...! 

 Attraversai... la stanza..., dannazione...! Con la chiave..., 

diavolo, aprii la porta del mio ufficio privato, dannazione..., sulla 

quale... c'era la targa Philip Marlowe - Ufficio Investigazioni 

Private, dannazione...! Dannazione, mm, sì, sì, già, già... Certo. 

Certo. Dannazione. Mm. Diavolo. 

 Lou Harger... se ne stava, dannazione, a sedere, accidenti, su 

una delle sedie..., sì, accanto alla scrivania, dalla parte, accidenti, 

opposta, dannazione, alla finestra...! Teneva, dannazione, le mani 

inguantate di giallo paglierino strette, dannazione, intorno 

all'impugnatura di un bastone, accidenti, da passeggio, e portava, 



accidenti, dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, già, già, un 

cappello di feltro... verde... spinto, dannazione, indietro sulla 

nuca...! Sotto... poi la tesa spuntavano, dannazione, capelli neri... e 

molto lisci, che gli scendevano... troppo bassi, dannazione, sul 

collo, diavolo, sì, sì, già, già, mm, dannazione, per la miseria. Sì. 

Troppo bassi, sul collo. Sì. Ci tengo a certi particolari, io, 

accidenti. Dannazione. Sì. Marlowe, il maestro di sapientissimo..., 

squisito bon ton...! Dannazione, dannazione, dannazione. 

 -Ciao... Ti aspettavo...-disse, accidenti, con un sorriso 

svogliato, dannazione, che, mi avrete capito, dannazione, fa parte, 

accidenti, di quel personaggio un po' maledetto, un po' maldestro, 

un po' sciupafemmine, un po'... fessachiotto, dannazione. Come 

campava, dannazione, per la miseria, Lou, era, dannazione, un 

mistero...! Tempo prima aveva avuto un florido casinò, 

dannazione, ora andava avanti a vista,... dannazione. 

Dannazione... Accidenti... Per la miseria...  Mm. Sì, sì. Già, già... 

 -Oh, ciao, Lou... Come sei entrato..., eh? 

 -Forse la porta non era chiusa...! 

 -No, era chiusa. 

 -O, magari..., una delle mie chiavi andava bene. Ti secca? 

 Lou amava, dannazione, vivere, dannazione, nell'avventura, e 

forse... da questo particolare, diavolo, avrei dovuto, dannazione, 

capire, dannazione, che... non era affidabile...! Ma chi di noi lo è, 

dannazione? Chi? Io provo, diavolo, a esserlo... E oggi più che 

mai, coi miei anni ridicoli da trascinarmi dietro, dannazione...! Ci 

provo, diavolo, ci provo, dannazione...! Del resto di me, non 

importa più a nessuno, dannazione...! Ma... ci ho provato tutta la 

vita, dannazione: affidabile, affidabile, Marlowe l'affidabile... Mi 

sarebbe proprio andata, dannazione, che mi appellassero, 

dannazione, così... Mai successo... Mai... E chissà perchè!... 

Passai, accidenti, dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, già, già, 

dietro la scrivania, accidenti, dannazione, e... mi lasciai, 

dannazione, andare, accidenti, sulla sedia girevole...! Posai, 

dannazione, il cappello e... presi, dannazione, dal portacenere 



quella pipa corta e ricurva, panciuta, che mi piaceva, accidenti, 

tanto, quando ero, dannazione, ragazzo, e, dannazione, cominciai, 

dannazione, a, sissignori, caricarla, dannazione, per la miseria, 

accidenti, perbacco, diavolo, mm, sì, sì, già, già, certamente, 

dannazione...! Ho fumato, dannazione..., a lungo, nella mia vita, 

eppure, sì, dannazione, sono arrivato a questa tardissima età...! Ma 

il fumo, dannazione, fa male, gente, dannazione, non mi imitate, 

dannazione, perchè vi trovereste..., dannazione, assai male...! Io... 

sono solo stato fortunato..., dannazione, dannazione, 

dannazione...! E poi..., a... dirla... tutta, dannazione, non sono mai 

stato, mai, dannazione, un fumatore incallito...! Solo gli davo, 

dannazione, ogni tanto...: cinque o sei sigarette al giorno, qualche 

pipatina,... questo è tutto, dannazione, accidenti, mm, sì, sì, già, 

già...! Quanto bastava, dannazione, per darmi un tono, 

dannazione...! 

 -Tutto a posto finchè sei tu- dissi, dannazione, accidenti, per 

la miseria. Accidentaccio. Mm. Sì, sì. Già, già. Dannazione, 

dannazione, cribbio, accidenti, accipicchia, per la miseria, caspita, 

caspiterina, perdiana, perdinci, perdindiriindina... -Stavo solo 

pensando... che farò meglio a mettere una serratura più robusta...! 

 Lou... allora sorrise, dannazione, scostando... completamente, 

dannazione, le labbra rosse...! Era... uno splendido giovane, Lou, 

dannazione...! Splendido, davvero..., come... capita... dalle nostre 

parti, dannazione,... nella vecchia America...! Mi... domandò, 

accidenti, dannazione, per la miseria, dannazione, mm, sì, sì, già, 

già, mi domandò..., dannazione...: 

 -Sei sempre in affari, o conti di passare un altro mese in una 

camera d'albergo... a scolarti bottiglie con qualche tuo follissimo 

amico, magari della centrale? 

 Ne avevo fatto, dannazione, di scemenze simili, ai tempi 

della prima gioventù... Sembrano... cose necessarie, necessarie, 

dannazione, allo sviluppo... di un ragazzo. Immaturità e basta, 

dannazione, per la miseria, accidenti. Mm. Sì, sì. Già, già...! 



 -Sempre in affari... e sempre che ci siano affari per me. Affari 

onesti. 

 Dannazione, accesi la pipa, dannazione, mi... appoggiai allo 

schienale, dannazione, e... osservai, dannazione..., il suo viso 

pallido, olivastro, le sopracciglia, dannazione, scure... e diritte... 

Dannazione, dannazione,... dannazione. Mm. Sì, sì. Già, già. Mm. 

Sì, sì. Dannazione. Certo. Certo. Diavolo... 

 Lou, dannazione, depose, dannazione, il bastone sulla 

scrivania e..., dannazione, riunì... le mani... inguantate di giallo..., 

dannazione, sì, appoggiandole..., dannazione..., al... ripiano... di 

vetro...! Dannazione, dannazione, dannazione. Accidenti, 

accidenti... Per la miseria. Mm. Sì, sì. Già, già. Sporse le labbra, 

accidenti, in avanti, dannazione, le ritrasse, dannazione...! 

Accidenti... Dannazione... Mm. Sì, sì.. Già, già...! 

 -Avrei... un mezzo affaruccio per te... Oh..., niente... di 

fenomenale... Ma... credo... ci... potresti cavare la trasferta...! 

 Soldi mi servivano, dannazione, non ne avevo..., dannazione, 

per la miseria... Accidentaccio. Attesi, diavolo. Diavolo. Diavolo. 

Mm. Sì, sì. Già, già. 

 -Stasera... voglio andare a Las Olindas,... per una partitina- 

spiegò, accidenti, Lou...-Giù da Canales..., quel tale che mi ha 

dato... giorni fa l'informazione che ti ho passato... 

 -Dal nero bianco? 

 -Uh-huh... 

 -Canales... mi è davvero stranamente simpatico, ma il gioco 

lo trovo da... rimbambiti, Lou. 

 -Lo so, lo so, vecchio Marlowe, pronto a ubriacarsi ma non a 

puntare un centesimo...! Sempre così, eh?... 

 -Non sono un ubriacone, attorno ai venticinque anni ho... 

fatto il pagliaccio... un po' in giro con le bottiglie, ma... niente di 

che... Dovevo crescere..., evidentemente, Lou. Ma... non ho 

centesimi... da buttare. E... se... pure... li... avessi... non... li... 

butterei... al... gioco... Roba da femminucce, scusa, io la penso 

così. 



 -Lo so, lo so, ti conosco, ti conosco...! Mi sento in palla, e 

così preferirei avere... dietro... qualcuno con l'artiglieria...! 

 -Ma... che diavolo mi racconti? Che diavolo? 

 -Che... c'è, in fondo, di male, Phil? 

 -Sembra... una scemenza... clamorosa...! Questo... pare..., 

Lou!... 

 -Mi sento in palla...! In palla...! 

 Che razza di discorsi scemi, scemi, dannazione, si fanno, 

dannazione,... per la miseria,... accidenti,... in America, e... forse 

in... tutto... il... mondo...! Cosa rispondi a una cosa simile, eh, 

dannazione? Eh? Eh?... 

 Da uno dei cassetti, accidenti, cavai, dannazione, un 

pacchetto di sigarette, nuovo, dannazione; dannazione, diavolo, 

mm, sì, sì, già, già; lo spinsi, dannazione, verso l'altro lato della 

scrivania, dannazione. Lou... lo prese, accidenti, dannazione, per 

la miseria, diavolo, mm, sì, sì, già, già, e... cominciò, accidenti, a 

lacerare, dannazione, diavolo, l'involucro...! 

 Chiesi,... accidenti...: 

 -Che tipo... di partitina?... 

 Dannazione, lui estrasse, accidenti, una sigaretta... per metà, 

abbassando, dannazione, per la miseria, accidenti, lo sguardo a 

contemplarla, dannazione, affascinato, dannazione, accidenti, per 

la miseria, mm, sì, sì, già, già, da quel... sinistro oggetto... della 

modernità..., dannazione; accidenti; per la miseria; mm; sì, sì; già 

già... C'era..., accidenti, dannazione, diavolo, per la miseria, 

dannazione..., una sfumatura che, dannazione, non mi convinceva, 

accidenti, diamine, nei suoi modi...! A Lou piaceva troppo, 

dannazione, pestare la coda, diavolo, al leone dormiente..., 

dannazione...! Accidenti, diavolaccio, diavoletto...! Dannazione, 

dannazione, dannazione... Accidenti... Mm... Sì, sì... Già, già... 

 -Che... hai... in... mente, Lou?... Non... tentare... di... farmi... 

fesso...! 

 -Non... ti... faccio fesso, Phil...! 



 -E... allora... che... c'è?... 

 -Ormai... è... un mese che sono nelle peste...! 

 -Figurati chi ti sente! 

 -... Non metto insieme la quantità... di quattrini che occorre... 

se vuoi... restare aperto, come casinò..., in una città come questa...! 

I ragazzi dannatissimi della centrale... hanno continuato a calcare 

la mano... 

 -Immagino, Lou. Immagino...! 

 -Anche... dopo la revoca. Fanno brutti sogni..., se appena si 

figurano di dover vivere con lo stipendio che prendono... 

 -In questa o in altre città... costa lo stesso- osservai, 

dannazione.-I corrotti... ci sono ovunque...! 

 -Qui sono di più...! 

 -Non credo, non credo. Anzi... Ma qui almeno paghi tutto a 

una sola cricca...! 

 -E... che mi importa? 

 -E'..., dopotutto,... già un vantaggio!.... 

 Lou Harger si infilò, dannazione, una sigaretta fra le labbra. 

 -Già, Frank Dorri- brontolò, dannazione..., a denti stretti...! 

 -C'è lui dietro? 

 -C'è lui...! 

 -Sei sicuro? 

 -Altrochè. Quel... 

 -Fenweather, John Fenwather, della procura distrettuale, non 

è sicuro...! 

 -Io invece lo sono. Il grassone. Quella sanguisuga, quel 

vempiro di un figlio di maligna puttana!... 

 Quindi Dorri, dannazione, era proprio impelagato, 

dannazione..., con la malavita..., l'estorsione e il ricatto. Bene, 

bene, bene, accidenti, dannazione, per la miseria.... Mm. Sì, sì. 

Già, già. Bene. Certo. Certo. Ma non aprii bocca, accidenti,... 

dannazione...! Avevo da tempo, dannazione, superato l'età, 

dannazione, in cui... si trova gusto,... dannazione, per la miseria, 

mm, accidenti, già, già, a... imprecare contro le persone, accidenti, 



dannazione, che non si può, accidenti, arrivare,... per la miseria, a 

colpire..., accidentaccio!... Mm. Sì. sì. Già, già. Guardai, accidenti, 

Lou, dannazione, prelevare, accidenti, dannazione, il mio 

accendino dalla scrivania... e, accidenti..., accendersi... quella 

brava sigaretta...! Dannazione. Fra una nuvola di fumo, lui, 

accidenti,... riprese, accipicchia: 

 -Roba da ridere, in un certo senso...! 

 -Perchè?... 

 -Ralph Canales... si è comprata un'altra roulette... da non so 

che trafficoni... dell'ufficio dello sceriffo...! 

 -E che roulette? 

 -Conosco Josè Pina, il capo croupier di Canales...! 

 Cominciavo, dannazione..., a sentire..., dannazione, puzza di 

truffa... o peggio... Non volevo, dannazione,... udire altro, 

dannazione, per la miseria, accidenti...! Mm. Sì, sì. Già, già. Ma 

dovevo qualcosa a Lou, accidenti... Assolutamente... Diavolo... 

 -Lo conosco abbastanza benino- continuò,... dannazione. 

 -La roulette? 

 -La roulette è una di quelle... che mi avevano sequestrato...! 

 -Che... ha di speciale? 

 -Ha le sue magagne, naturalmente,... e io so quali sono...! 

 -E... Canales... non lo sa? 

 -No...! 

 -Questo... mi sa... proprio tanto di quel... terribilissimo..., 

pericoloso bonaccione di Canales- commentai, accidenti... 

 Lou evitò, dannazione,... di guardarmi, dannazione, accidenti, 

per la miseria, diavolo, accipicchia. Che covava, accidenti?... 

 -Fa sempre tanti bei pieni nel suo bel posticino...-riattaccò 

con gelosia, accidenti, accidenti a lui, accidenti...-Ha una mezza 

pista... da ballo, e c'è anche un'orchestrina messicana di cinque 

elementi,... giusto per aiutare... la... clientela a... rilassarsi... 

Ballano un tantino..., poi tornano a farsi alleggerire... un altro po', 

invece... di andarsene nauseati... 



 -E tu..., dimmi,... come c'entri?- gli chiesi, dannazione, senza 

interesse... Dannazione, che ne sapevo, sì, dannazione, per la 

miseria, accidenti, perbacco, diavolo, dannazione, che... in quella 

faccenda... ci sarei, invece, dannazione, accidenti, per la miseria, 

entrato..., diavolo, tutto d'un pezzo, dannazione, senza... lasciare, 

dannazione, niente fuori? Dannazione! Accidenti! Per la miseria! 

Diavolo!... 

 -Credo... che... lo potresti... anche... definire... sistema...- 

spiegò soavemente Lou, dannazione, e mi scoccò un'occhiata, 

dannazione, attraverso le lunghe ciglia, dannazione, dannazione, 

dannazione, mm, sì, sì, già, già. Accidenti. Accidenti. Diavolo... 

Diavolo... Accidentaccio... 

 Distolsi lo sguardo, dannazione, lo feci..., accidenti, 

dannazione, per la miseria,... scorrere..., dannazione, sulla stanza, 

come... a ricordarmi, dannazione, di quanto... miserabile ero, 

mentre... c'era gente, accidenti, che si giocava, dannazione, una 

fortuna,... una fortuna, dannazione, alla roulette, accidenti...! 

Conteneva un tappeto, dannazione,... rosso ruggine, cinque 

schedari verdi in fila sotto un calendario pubblicitario, un vecchio 

attaccapanni, dannazione, nell'angolo, alcune, accidentaccio, sedie 

di noce; alle finestre c'erano tendine di rete, dannazione, che 

avevano, dannazione, la frangia sporca un pochetto, pochetto, 

dannazione, che vergogna, a forza di svolazzare, accidenti, nella 

corrente..., dannazione...! Un... raggio... dell'ultimo... sole..., sì, 

dannazione, cadeva... di traverso... sulla scrivania, accidenti, 

dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, già, già, dannazione, 

accidenti..., ne metteva a nudo, accidenti, la polvere, dannazione, 

per la miseria, per il diavolo, accidenti...! Diamine. Accidenti, 

dannazione, per la miseria...! 

 -Per conto mio la vedo così- dissi, dannazione..., 

francamente!-Tu... sei convinto che la roulette sia stata da te 

addomesticata..., e fai conto... di vincere... tanto denaro che 

Canales, o quelli dietro... Canales te la giureranno...! Perciò ti 



occorre... sapere... di avere... dietro qualcuno... che ti... copra le 

spalle...! 

 -Perfetto...! Ci siamo! 

 -Secondo me è un'idea balorda!... 

 -Ma no... che non è balorda- protestò, dannazione, Lou.-Non 

è addomesticata la roulette, non pensare il peggio, so che sei tutto 

d'un pezzo tu, accidenti, non sarei venuto da te, nel caso...  

 -E allora... che roulette è...? Non capisco...! 

 -Una roulette... tende... a funzionare secondo un certo ritmo. 

 -Tutto qui? 

 -Ma certo. Basta conoscerla molto bene... 

 Mi serrai, dannazione, accidenti, nelle spalle, sorridendo, 

dannazione... 

 -D'accordo, questo non saprei dirtelo... Non ne capisco 

abbastanza di roulette. Però mi sa tanto che tu andrai a impaniarti 

nella tua stessa rete, ma posso... anche sbagliarmi...! Questo 

Canales ha le mani... in pasta col Sindacato? 

 -Non penso... Penso solo che ne subisce le mene...! 

 -Mm. E comunque, poi,... non è qui... che sta... il nocciolo...! 

 -Canales è pericoloso, ma possiamo tenerlo a bada...! Dove 

sta..., il nocciolo, allora?-domandò, dannazione, Lou a mezza 

voce, emozionato, come capita, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolo, perbacco, mm, sì, sì, già, già, ai giocatori 

quando sono ansiosi, dannazione, di mettersi, dannazione, in 

azione e vogliono, dannazione, solo conferme... allo loro idee 

bislacche!... Dannazione... Accidenti... Per la miseria... Mm... Sì, 

sì. Già, già. Certo. Certo. Dannazione. Diavolo. Certo. 

Dannazione. Dannazione...! Certo. Accidenti. Accidentaccio. 

Accipicchia. Certo. Dannazione...! 

 -In un sacco di punti, Lou. Sono solo un dignitoso... 

investigatore...! Come guardia del corpo non sono mai stato un 

campione...-Non... sapevo, dannazione,... che dire, dannazione, 

per non sembrare, dannazione, scortese...!- Ma può darsi... che... 

neanche qui stia il nocciolo...! Secondo te, saltando ad un altro 



argomento, chi ha ucciso Shannon? Te lo chiedo... perchè so che... 

frequenti certi... ambienti... 

 -Torniamo al nostro discorso. Di Shannon non so nulla. Non 

ci pensare, Phil. Non sono affari tuoi. 

 -Va bene. Lou, insomma, da quanto capisco..., io... dovrei... 

essere persuaso che la tua partitina è... tutta rose e fiori. Poniamo 

che da come... si svolge la partitina... io mangi la foglia, non... ti 

creda... più e... ti pianti in asso, così capita... che tu... ti trovi in 

un... guaio nero. O... poniamo... magari che io... sia convinto.... 

dell'assoluta..., assoluta... regolarità... di... ogni... cosa,... e... se, 

nonostante questo, Canales la pensa... in un altro modo, e la 

prende storta?... 

 -Ecco... perchè mi serve avere qualcuno con l'artiglieria...-

disse, accidenti, dannazione, Lou, senza, accidenti, muovere, 

dannazione, un muscolo... che non gli servisse, accidenti, 

dannazione, non gli servisse, accidenti, per parlare, dannazione, 

tanto era contratto e teso nell'attesa e nel cimento, dannazione, 

accidenti, mm, sì, sì, già, già...! Dannazione, dannazione, 

dannazione... Certo. Certo. Certo. Diavolo. Certo...! 

Dannazione...! Perbacco...! Dannazione...! 

 Replicai, dannazione, dolcemente...: 

 -Allora ammettiamo pure che io sia abbastanza duro per un 

tale incarico, e fino a oggi non lo sapevo,... ma non è nemmeno 

qui... che... sta... il nocciolo... del problema...! Nemmeno qui!... 

 Non sapevo, dannazione, come dirgli, accidenti, che non mi 

andava, dannazione, accidenti, diavolo, mm, sì, sì, già, già, che 

volevo solo, dannazione,... risolvere il caso di Art Shannon, 

dannazione, e continuavo, dannazione, a dire, invece, dannazione, 

sciocchezze..., come un principiante...! Dannazione...! 

Dannazione...! 

 Lou..., accidenti, era ora, dannazione, mi capì..., accidenti...!  

 -Dimenticatene- mi interruppe, dannazione, accidenti, 

accidenti, accidenti! Bene!-Mi pesa già... fin... troppo saperti 

preoccupato...! 



 Dannazione, dannazione, sorrisi, un po' più disteso, e... notai, 

accidenti, dannazione,... come si muovevano, accidenti, sulla 

scrivania le sue mani inguantate di giallo...! Si muovevano..., 

dannazione,... davvero troppo...! Dannazione...! 

 Gli dissi..., accidenti..., lentamente...: 

 -Tu... sei l'ultimo individuo di questo mondo che si possa 

procurare denaro in quel modo, e... proprio adesso che stai nelle 

peste,... come dici...!  

 -D'accordo... 

 -Quanto a me- continuai un po' vilmente, dannazione, 

dannazione, dannazione,...- sono l'ultimo che ti possa coprire... le 

spalle... mentre lo fai... Tutto qui...! 

 -Già- fece, accidenti, Lou... -Pensi ad altro, Phil... 

 -Non lo nego...! 

  Dalla sigaretta, accidenti, gli cadde, dannazione, sì, per la 

miseria,... un po' di cenere sul vetro della scrivania, e lui..., 

dannazione, accidenti, diavolo, diavolaccio, abbassò, accidenti,... 

la testa per, accidenti, soffiarla, accidenti, via... Poi... riattaccò, 

accidenti, come se fosse, dannazione, un altro argomento; proprio 

come, accidenti, capita con questi... fissati... Dannazione, per la 

miseria, accidenti, diavolo... Sì, sì, dannazione, dannazione... 

Certo. Assolutamente. Certissimo. Diamine.-Con me verrebbe la 

signorina Roxanne Glenn. E' una rossa, molto alta. Tipo di 

prim'ordine. Faceva l'indossatrice. Sempre... a postissimo in tutte 

le situazioni,... e procurerà che Canales, o quelli dietro Canales 

non mi stiano troppo... alle... costole... Ci riusciremo,... vedrai... 

Ho pensato... che facevo... bene a dirtelo...! 

 Tacqui per un minuto, accidenti; pure lui, dannazione, 

dannazione, dannazione... Diavolo. Dannazione. Poi... dissi: 

 -Sai meglio... di me che... ho... appena... finito... di... 

raccontare... alla corte istruttoria che era Manny Tinnen quel... tale 

che... vidi... spenzolarsi... dalla macchina per tagliare le corde con 

cui erano legati i polsi di Art Shannon, dopo... che... l'avevano... 

spinto... in mezzo alla strada... imbottito di piombo! 



 -Quindi è stato Tinnen a farlo fuori. 

 -Io ho qualche dubbio, Lou. 

 -Ma come, se l'hai visto fare quel bendidio! 

 -Può darsi.... che Tinnen sia stato... costretto a compiere 

quell'operazione... Era... terrorizzato. L'ho detto... comunque... alla 

corte istruttoria. L'ho detto!... Ma... lo riconosceranno colpevole, è 

chiaro. 

 Lou... mi indirizzò un sorriso fievole e pudico, dannazione, 

dannazione, dannazione. Diamine. Per la miseria. Accidenti. 

Accidenti. Accidenti...!  

 -Così, al momento buono tutto risulterà più spiccio per i 

trafficoni- disse, dannazione...; accidenti...; diavolo! 

 -Sì, è chiaro. E' chiaro, Lou... E' chiaro...! 

 -Per i soliti che beccano... fior di contratti... senza... 

comparire nell'affare...! 

 -Sì..., è così...! 

 -Dicono... che Shannon... era tutto d'un pezzo... 

 -Sì..., penso... che... lo fosse... Penso... di sì. 

 -E... teneva... in riga... la commissione...! 

 -Sì..., è vero...! 

 -Certo che gli hanno fatto... un servizio da carogne!... 

 Scrollai la testa, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, accidenti, accipicchia, assolutamente, non ci tenevo a 

parlarne... ancora, non di questo preciso... particolare... Mi 

veniva..., dannazione..., il magone... Povero Shannon. Nella nostra 

grande America ancora... si viene ammazzati, dannazione, perchè 

si è vivi e onesti, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione. Accidenti. Maledizione. Maledizione. Maledizione. 

 -A quanto mi dici Frank Dorri... è troppo abituato a questo 

genere di lavori- osservai, dannazione, non sapendo proprio, 

dannazione, accidenti,... che, dannazione, dire... Diamine. 

Accipichia. Perdiana... Dannazione... Dannazione... Dannazione... 

Accidenti...-In quanto a Canales, a quanto ho sentito dire, può 

anche darsi... che non sia molto portato per le rosse...!  



 Lou, accidenti, dannazione, per la miseria, si... alzò 

lentamente in piedi, accidenti, e... prese il bastone, dannazione, 

dalla scrivania, accidenti, dannazione, per la miseria, perbacco, 

diavolo...! Accidenti. Accidenti. Accidenti... Assolutamente... Lo 

prese... Dannazione. Fissò, dannazione, lo sguardo sulla punta di 

un dito inguantato di giallo, dannazione...! Aveva un'espressione 

quasi sonnacchiosa, dannazione, per la miseria, accidenti, 

maledizione...! Accidenti. Mm. Sì, sì. Già, già... Si incamminò, 

dannazione,... verso... la porta, dondolando, accidenti, il bastone...; 

diavolaccio, diavolaccio...! 

 -Be'..., ci vediamo... uno di questi giorni- salutò con voce 

strascicata..., dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... 

Per la miseria, accidenti, accidenti, accidenti... 

 Gli lasciai, accidenti, dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, 

già, già, posare, accidenti, la mano sulla maniglia, poi, sì, 

accidenti, dissi, dannazione...: 

 -Non te ne andare in collera, Lou. Farò un salto giù a Las 

Olindas..., se proprio ci tieni e sei deciso... 

 -Sì... 

 -Però non voglio denari, e per amor del cielo stai ben attento 

a fare come se io non esistessi...! 

 Lui... si... passò delicatamente, accidenti, dannazione, per la 

miseria, diavolo, diavolaccio, caspita, perbacco..., la... lingua sulle 

labbra..., emozionato che il suo sogno fanciullesco, dannazione, 

forse... si sarebbe realizzato...! Dannazione, per la miseria, mm. 

Sì, sì. Già, già.  E il tutto, dannazione, senza guardarmi, per la 

miseria...! Perchè? 

 -Grazie, vecchio... Ci metterò un'attenzione dell'accidente. 

Anzi..., no... 

 -No, che? 

 -Io... ci ho ripensato... 

 -Ma come? 

 -E' così. Mi hai convinto...! 

 -Un giocatore che si lascia convincere da un moralista? 



 -Lasciami il tempo di ragionarci su...! 

 Se ne andò, accidenti, e restai, dannazione, accidenti, 

perbacco, a sedere, dannazione, immobile per cinque o sei 

minuti..., poi la bella mia pipa, dannazione, cominciò, accidenti, a 

scottare, dannazione. La... afferrai e... misi giù, dannazione. 

Guardai... l'orologio..., dannazione, che, accidenti, avevo... al 

polso, dannazione, e... mi alzai, dannazione, per accendere, 

accidenti, dannazione, per la miseria, diavolo, accidenti, 

accidenti..., la piccola radio..., accidenti..., sistemata nell'angolo... 

dell'estremità della scrivania, accidenti, accidenti, accidenti, mm, 

sì, sì, già, già... Dannazione. Dannazione. Dannazione. Quando, 

dannazione, si fu smorzato, accidenti, dannazione, per la miseria, 

mm, sì, sì, già, già, il ronzio iniziale, dannazione, dall'altoparlante 

uscirono gli ultimi accordi di un carillon e, accidenti, subito subito 

dopo una voce, dannazione, cominciò, accidenti, a dire, 

dannazione, per la miseria, dannazione, per la miseria, 

dannazione, per la miseria, a dire, sì, a dire, accidenti: 

 -Qui è la KLI, che vi trasmette... il giornale del pomeriggio, 

con le ultimissime della città. Principale avvenimento odierno è la 

notizia... diffusa... soltanto ora che... la corte istruttoria... ha 

emesso verdetto d'incriminazione a carico di Maynard J. Tinnen. 

Tinnen... è una personalità influente degli ambienti 

dell'amministrazione cittadina..., e notissimo frequentatore... di 

locali alla moda... e... giocatore di roulette... L'incriminazione... 

giunta... come un fulmine a ciel sereno,... per i suoi... molti 

amici,... si basa quasi interamente sulla deposizione di...  

 E fece... il mio nome, dannazione, accidenti...! 

 Squillò, accidenti, dannazione, diavolo, il telefono, e... 

un'impersonale voce di donna, accidenti, mi disse, dannazione, 

all'orecchio..., diavolo, diavolo, diavolo...: 

 -Un momento, prego... Vi... passo il signor Fenweather... 

 Mi passò il detto, dannazione, e...  quindi... subito, accidenti, 

arrivò la voce... di John Fenweather. Accidenti, accipicchia, 

cavolo. 



 -L'incriminazione è andata. Non perdete d'occhio l'amico di 

Tinnen, ovvero Frank Dorri. 

 Gli dissi, dannazione, che stavo proprio ascoltando la notizia 

alla radio, dannazione, e... che avevo... un sacco di dubbi. 

Accidenti, dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, già, già. 

 -Che dubbi?-ringhiò, dannazione..., sì...! 

 -Che Tinnen non sia l'assassino. Era troppo turbato, quando 

l'ho visto, come se l'avessero messo in mezzo. 

 -Sì, l'avete detto anche alla corte. Ma resta il fatto che per il 

nostro sistema americano... ci sono abbastanza prove per 

incriminarlo... e magari... mandarlo alla camera a gas. 

 Scambiammo..., dannazione, diavolo, certo, alcune frasi, e 

quindi, accidenti, lui riappese..., dannazione, dopo, accidenti, 

avermi spiegato che, accidenti, doveva... uscire subito, 

dannazione, se voleva, accidenti, dannazione, arrivare, per la 

miseria, all'aereo, dannazione. La moglie..., accidenti, lo 

aspettava, dannazione, diavolo, all'aereoporto... Assolutamente. 

Sicuro. Certo. Mm. Sì, sì. Già, già... 

 Di nuovo... mi appoggiai, dannazione, allo schienale della 

sedia... e restai, dannazione, accidenti, per la miseria, dannazione, 

accidenti, dannazione, mm, sì, sì, già, già, ad ascoltare, 

dannazione, la radio, accidenti, dannazione, senza ben capire 

quello che sentivo, accidenti... Pensavo, dannazione, accidenti, 

dannazione, che razza di maledetto stupido era, dannazione, Lou 

Harger; che non ero affatto sicuro, accidenti, dannazione, che 

Manny Tinnen fosse un assassino, dannazione; che il mondo, 

dannazione, era complicato, dannazione; che io, dannazione, 

volevo, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, accidenti,  

fare tanto, dannazione, e probabilmente, dannazione, non ci 

potevo, dannazione, fare, dannazione, assolutamente niente. 

Dannazione, diavolo, certo, certo, certo, mm, sì, sì, già, già. 

Dannazione. Accidenti. Per la miseria. Mm. Mm... Assolutamente, 

dannazione, assolutamente, diavolo, accidenti, accidenti, 

accidenti, per la miseria... Assolutamente!... 



 Passai, dannazione, il resto della serata... a indagare su Art 

Shannon, dannazione, sì... Fino ad allora..., come... testimone, mi 

avevano... chiesto..., dannazione,... di farmi gli affari miei, 

dannazione,... di non impicciarmi..., dannazione... Telefonai... a 

destra e a manca,... giornalisti, poliziotti, politici... che mi 

dovevano... qualche cortesia...! Appurai... che era... un uomo... 

integerrimo, e... soprattuto... coraggiosissimo... Il... Sindacato 

non... lo intimoriva affatto, dannazione... Affatto... Mi parve, 

dannazione, di... capire, accidenti, che egli non temesse il 

Sindacato..., pur essendo un uomo acutissimo... e non... un 

incosciente... Secondo me, il Sindacato... non... poteva..., 

dannazione,... fargli niente..., dannazione, dato che, dannazione,... 

non era il caso, accidenti,... di fargli niente..., dannazione, 

dannazione... E allora... chi lo aveva ucciso, accidenti? Era chiaro 

che, dannazione, tutto sommato, era stato proprio il Sindacato...! 

Viveva solo in una villetta, dannazione... Aveva avuto 

ultimamente solo un'amica, dannazione, non se ne sapeva il nome, 

dannazione, una rossa.... Mi ripromisi..., dannazione, di 

investigare..., dannazione, e andai a letto, dannazione...! 

 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Era, dannazione..., piuttosto grasso, accidenti, perbacco, 

diavolo, ebbeh, mm, sì, sì, diavolo, con un brutto... ghigno... che... 

gli... allungava... gli... angoli... della bocca, dannazione, accidenti, 

di qualche centimetro, dannazione, lasciandogli..., accidenti, 

dannazione, le... grosse labbra... sigillate, dannazione, accidenti, 

per la miseria, diavolo, perbacco, perdiana, mm, sì, sì, già, già, 

diavolo, assolutamente, e gli occhi vuoti, dannazione, dannazione. 

Per essere... grasso, accidenti, camminava, diavolo, piano. La 

maggioranza dei grassi, essendo complessatissima, dannazione, 

accidenti, diavolo –e chi glielo fa, dannazione, fare, dannazione, a 



essere, accidenti, grassi?– camminano, dannazione, con ostentata, 

dannazione, agilità, speditamente, dannazione, accidenti, 

dannazione... Indossava, accidenti, un completo grigio, spinato, 

e... una cravatta... dipinta a mano, accidenti, che sciccheria!...; 

sulla parte visibile..., accidenti, della cravatta, dannazione, 

faceva..., accidenti, bella mostra di sè... una ragazza pronta al 

tuffo, dannazione, accidenti, perbacco, diavolo, accidentaccio, 

accidentaccio... La camicia era pulita, accidenti, cosa che mi fece 

piacere, diavolo, e le scarpe marroni, (che come la cravatta, 

accidenti, mal si accordavano con l'abito) brillavano, accidenti, 

lucidissime, dannazione. Che tipetto! Che tipetto!... 

 L'uomo grasso si voltò, dannazione, di fianco per passarmi, 

accidenti, avanti mentre io tenevo, accidenti, aperto, dannazione, 

l'uscio tra il mio studio... e la sala d'aspetto, accidenti, dannazione, 

diavolo, diavolo, diavolo. Una volta..., sì, dentro, lanciò, 

dannazione, diavolo, per la miseria, accidenti, accidenti, in giro... 

una rapida occhiata, dannazione. Se... mi avessero chiesto... la mia 

opinione, dannazione, accidenti, diavolo, perbacco, perbacco, 

diavolaccio, mm, sì, sì, già, già, diavolo, accidenti, dannazione, 

l'avrei giudicato..., dannazione, un bandito di second'ordine, e una 

volta tanto, accidenti, avrei avuto ragione..., dannazione, diavolo, 

per la miseria... Ma... tanto nessuno mi chiede mai niente, 

dannazione, figurarsi... poi un'opinione, accidenti, perciò quando 

racconto, dannazione, le mie faccende... sono capace, accidenti, di 

menarla, accidenti, come un ossesso, chiacchierando più, 

dannazione,  di uno spaventoso chiacchierone, dannazione, 

accidenti, mm, sì, sì, già, già, dannazione... Se, dannazione, 

portava una pistola, doveva, dannazione, accidenti, tenerla, 

dannazione, in una tasca, dannazione, dei pantaloni... La giacca, 

dannazione, era troppo attillata, dannazione..., per... dissimulare, 

dannazione, efficacemente... una fondina... sotto l'ascella, 

diavolo...! Diavolo!... 

 Sedette, dannazione, con grande cautela, come se avesse, 

dannazione, paura di rompersi, dannazione, in qualche punto 



indecente, accidenti, i pantaloni, e... io sedetti..., dannazione, 

accidenti, per la miseria, diavolo, perbacco, sedetti... davanti a lui, 

dannazione, e, dannazione, ci guardammo, per la miseria!... Sulla 

sua faccia, dannazione,... si leggeva, dannazione, una specie di 

circospetta rudezza!... Sì. Sudava, dannazione, un poco, accidenti, 

dannazione, diavolo...! L'espressione della mia faccia doveva, 

accidenti, essere, dannazione, piena di interesse..., ma non 

cordiale!... Allungai, accidenti, dannazione, per la miseria, 

perdiana, perbacco, pergiove, dannazione, la mano a, dannazione, 

prendere la pipa e... la..., dannazione, borsa di cuoio in cui, 

dannazione, tenevo, dannazione il mio tabacco... marca Pearce... 

Spinsi, dannazione, l'astuccio delle sigarette verso, dannazione, 

verso di lui, dannazione, accidenti, per la miseria, diavolo, 

diavolaccio, diavolone, diavoletto!... 

 -Non fumo...!-disse, accidenti. Dannazione. Aveva..., 

accidenti, la voce roca. Non mi piaceva, dannazione, quella voce, 

come non mi piaceva, accidenti, dannazione, per la miseria, 

diavolo, dannazione, dannazione, affatto quello che indossava, 

dannazione, come non mi piaceva, dannazione, la sua faccia, 

come, dannazione, accidenti, per la miseria, diavolo, non mi 

piaceva, dannazione, lui... Mentre, dannazione, riempivo la pipa, 

lui si frugò, accidenti..., sì..., in tasca, dannazione,... tirò fuori..., 

accidenti, un biglietto di banca, lo guardò, dannazione, e lo mise 

sul piano della scrivania..., spingendolo verso di me, dannazione, 

accidenti, diavolo...! 

 Era un bel biglietto, accidenti, diavolo, diavolaccio, 

diavoletto, propriamente, nuovo e pulito. Da mille dollari, 

dannazione! Da mille dollari!... 

 -Mai... salvata una vita umana, Marlowe?... 

 -... Non... saprei... dirlo... 

 -... Mai? 

 -Qualche volta..., forse... 

 -Salvate la mia, allora...! 



 -Che succede mai?- chiesi, dannazione, maledizione, 

accidenti..., diavolo... Diavolo... Diavolo... Diavolo... Questo 

domandai, dannazione, e dovevo, accidenti, tacere, dannazione, o 

mandarlo subito, dannazione, a quel paese!... 

 -Ho sentito... dire che... con i clienti... vi comportate da 

gentiluomo, Marlowe... 

 -Da chi l'avete sentito? 

 -Uno... è l'avvocato... di Manny Tinnen...! 

 -Manny Tinnen non è mio cliente. Ho testimoniato contro di 

lui per l'omicidio... di Art Shannon...! 

 -Lo so, ovviamente...! Ma siete stato cauto nell'accusa, pur 

circostanziando tutti i fatti... Avete qualche dubbio, 

evidentemente. 

 -Vi dirò: i dubbi mi sono venuti appresso... Lì per lì ho 

parlato come mi dettava il cuore... 

 -E non avete avuto paura di quelli lì. 

 -Di chi parlate?... 

 -I pezzi grossi della malavita!... 

 -No, non ho avuto paura.... 

 -Il Sindacato o, come si chiamano loro, gli italiani, la... 

Mafia...! 

 -La Mafia, sì, l'ho sentito dire questo nome, qua e là... 

 -E' un nome che si usa pochissimo...! 

 -Sì, è chiaro, dato che nessuno o quasi lo conosce...! 

 -Ma è vero, come ho sentito anche da altri, senza fare nomi, 

che vi portate da galantuomo... con i vostri clienti, o no, Marlowe? 

 -Penso che sia vero... Del resto c'è una prova. 

 -E qual è? 

 -Che..., per questo, sono povero...! 

 -Che si prova ad essere poveri? 

 -Si sta benissimo... Torniamo... adesso... a voi. 

 -Mi restavano due amici. Ora con voi ne ho tre, e voi ci 

metterete poco a battere gli altri di una buona lunghezza... Se mi 

levate dai guai, ci sono cinque bigliettoni per voi! 



 -Quali guai?... Su, venite al punto! 

 -Accidenti, che chiacchierone siete stamani!- Era, 

dannazione, la tipica frase di un farabutto, dannazione, e dovevo 

stare attento; ma... anche dovevo, accidenti, lavorare, dannazione, 

e non battei, accidenti, dannazione, diavolo, diavolaccio, per la 

miseria, perbacco, mm, sì, sì, già, già, non battei, dannazione, 

ciglio... Soprattutto mi intrigava, dannazione, il suo accenno 

all'affare Shannon... Volevo, dannazione, procedere nella mia 

inchiesta, diavolo... E costui, forse, poteva, dannazione, essermi 

utile, diavolo... Pareva, dannazione, che fosse a conoscenza, 

dannazione, di belle cosette, belle cosette...- Non avete ancora 

capito chi sono? 

 -No davvero. Per niente. Chi siete? 

 -Mai stato all'est, eh? 

 -Sì che ci sono stato, ma non facevo parte, evidentemente, del 

vostro giro. 

 -Di che giro parlate? 

 Cominciavo, dannazione, ad essere stufo, dannazione, 

adesso. Dissi, dannazione: 

 -Smettetela voi di chiacchierare e venite al punto. Oppure... 

riprendetevi il vostro bigliettone e sparite. 

 -Sono Ikky Rosenstein. E sparirò sul serio, e per sempre, se 

non ci mettete lo zampino voi. Indovinate o no di che si tratta? 

 -Come faccio? Come faccio? Non sono un indovino!...  

 -Ehi,... calmatevi, calmatevi...! 

 -O mi dite subito cosa volete da me, o... Insomma, insomma, 

non posso stare tutta la giornata a guardare uno che vuole fare il 

furbo..., o... il bel perditempo! 

 -Sono uscito dalla Mafia. I pezzi grossi, si sa, non la 

mandano giù...! 

 -E perchè? 

 -Secondo loro, divento pericoloso...! 

 -Senza alcuna precisa ragione? 

 -Certo...! 



 -Non vi seguo...! 

 -Marlowe, posso chiacchierare, o farmi delle idee mie, 

indipendenti, oppure perdere il controllo. Io! Io perdere il 

controllo! Insomma, ne ho fin qui...- e si toccò, dannazione, 

accidenti, per la miseria, mm, sì, sì, già, già, il pomo di Adamo 

con l'indice... della mano aperta. 

 -Non... vi... credo...! 

 -...Perchè?... 

 -Non siete convincente. La malavita, il Sindacato, la Mafia, 

chiamate la cosa come volete, non si mette a uccidere per gioco; e 

voi, da come la raccontate, sembra stiate giocando... Avete tradito 

qualcuno? 

 -Ho fatto cose che non avrei dovuto fare; ho picchiato e 

messo paura a un sacco di gente, ma non ho mai ammazzato 

nessuno!... 

 -Avete tradito o no? 

 -Non..., non posso dirlo... Ma qualunque sia la ragione, la 

Mafia se ne frega..., per loro sono pericoloso e  basta!... Prendono 

una matita, tirano una riga sul mio nome..., e poi me lo mandano a 

dire... Gli "operatori"... stanno per strada, questo significa... 

 -Sì, ho sentito... questa parola...! 

 -Ho... fatto uno sbaglio...; uno sbaglio...! 

 -Quale?... 

 -Non posso dirlo, scusate, Marlowe, non posso dirlo...! 

 -E... insomma? 

 -Ho cercato di nascondermi... dapprima a NewYork... 

 -Ebbene...? 

 -Pensavo di essere furbo... Come potevano immaginare che 

sarei rimasto proprio nella loro zona? Ma sono più furbi di me, 

devo riconoscerlo...! Altra gente... prima di me aveva... ragionato 

nello stesso modo, ma io non lo sapevo, ecco il punto! Quando... 

ho preso l'aereo per Los Angeles,... doveva esserci qualcuno dei... 

loro... a bordo... Sanno dove abito... Quello non mi ha ammazzato 

perchè non è un operatore...!  



 -Cambiate casa- dissi, dannazione, con freddezza. Proprio, 

dannazione, non mi scendeva, dannazione, accidenti, diavolo, 

perbacco, pergiove, per la miseria, perdiana, diavolo,... questo qui, 

lui e le sue beghe da criminale incallito, che dopo qualche 

imbroglio di troppo, dannazione, veniva, dannazione, a chiedere 

aiuto, dannazione, a zio Marlowe. E neanche mi diceva, 

dannazione, quello che mi interessava, diavolo... ! No, no, non ero 

il tipo, dannazione, anche se un po' di pena, ovviamente, la 

provavo, dannazione. 

 -Non serve, adesso. Sono... sorvegliato. 

 Sapevo, dannazione, che... aveva, sì, ragione lui, dannazione. 

Dissi, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, dissi, diavolo, 

dissi, accidenti, dissi, per la miseria, accidenti, dannazione..., 

dannazione: 

 -E insomma..., nonostante sappiano dove siete, non vi hanno 

ancora fatto fuori!... Giusto? 

 -Non..., non agiscono così... Incaricano... sempre qualche 

specialista... Non... lo sapete... come... funziona la faccenda?... 

 -Più o meno... Un tale, proprietario di un emporio a Buffalo... 

Un tizio, che ha una piccola fattoria a Kansas City... Sempre una 

facciata corretta, ineccepibile... 

 -Esatto...! 

 -Si... presentano a New York o... dove sia...  

 -Sì..., si presentano, sì. 

 -Quando... prendono il treno o l'aeroplano per l'ovest o per 

dove vanno, nella valigia... hanno una pistola...! 

 -Quella... non manca, Marlowe, potete... proprio giurarci. 

 -Lo so. Gente tranquilla, ben vestita, non siedono mai 

accanto... Anche avvocati o esattori delle imposte, possono essere 

–tutti individui corretti, per bene, e che non danno nell'occhio. 

Donne incluse. 

 -Proprio così..., giustissimo!...  

 -Due così, sono i fratelli Torri...! 

 -Sì... Come mai... li... tirate in ballo? 



 -Me ne hanno parlato di recente. Come grandi specialisti. Ma 

pare che siano nei guai anche loro. 

 -Sì... 

 -Hanno..., tante volte,... tradito? 

 -Non li conosco bene, ma nell'ambiente si dice che si sono 

impossessati di una grossa somma appartenente a una potente 

famiglia di New York, implicata nel gioco d'azzardo...!  

 -Sempre Mafia...? 

 -Sempre Mafia, sicuro.... Comunque è proprio come dite voi. 

Proprio così! Giustissimo! E appena arrivano in stazione o toccano 

terra, vengono a cercarmi –ma non dalla stazione... o... 

dall'aeroporto! Hanno metodi speciali!... Se mi rivolgo alla 

polizia, qualcuno in qualche modo lo verrà a sapere: di certo al 

consiglio comunale hanno un paio di complici...! E'... sempre, 

sempre così... La polizia al massimo... mi concederà 

ventiquattr'ore... per allontanarmi dalla città... A... che mi serve? 

Messico? Peggio di qua. Canada? Un po' meglio, ma... sempre 

pericoloso... Hanno complici dappertutto... Dappertutto... 

Dappertutto...! 

 -Non esageriamo... 

 -Comunque sono collegati alle altre malavite... 

 -Sì, lo so. Il Sindacato funziona così. Australia?- suggerii, 

dannazione, ormai preso, accidenti, anch'io dal gioco 

spaventosissimo... di appurare, dannazione, dove potesse, 

dannazione, filarsela, accidenti, questo figlio... di..., questo figlio 

di buona femmina!...  

 -Non mi danno il passaporto...! Per niente. Sto qui da 

venticinque anni..., ma... illegalmente... Non possono... espellermi 

affatto se non c'è la prova che ho commesso... qualcosa di male... 

E... ci bada la Mafia a non farmi... espellere...! Supponete... che... 

mi trovi... coinvolto.. in un pasticcio qualsiasi...! In ventiquattr'ore 

mi buttano fuori dal paese...! E i miei... cari... amici mi aspettano 

in macchina per... condurmi a destinazione...! Destinazione, 

capite?... Capite? 



 Io intanto, per la miseria, avevo, accidenti, dannazione, 

perbacco, mm, sì, sì, già, già, diamine, acceso, accidenti, la pipa, e 

la pipa, accidenti, dannazione, perbacco, per la miseria, 

dannazione, accidenti, diavolo, mm, sì, sì, già, già, tirava bene, 

bene, dannazione. Lanciai, sì, un'occhiata accigliata, dannazione, 

per non sembrare avido, al biglietto da mille, dannazione. Non 

vedevo, dannazione, un centesimo... da tempo...! Mi avrebbe, 

dannazione, accidenti, per la miseria, fatto comodo...! Il mio conto 

in banca, accidentaccio, proprio era ridotto, dannazione, maluccio, 

anzi... al minimo; al minimo...! Dannazione,... dissi, dannazione: 

 -Smettiamola... di... chiacchierare...!- Volevo..., dannazione, 

sempre vendicarmi, dannazione, come un mammalucco di 

ragazzino, della sua frase, diavolo, infelice di poco prima...!-

Supponete..., ma è solo una supposizione,... supponete che io 

trovassi il modo di mettervi in salvo: dove andreste, una volta 

uscito di città?... 

 -Conosco un posto..., se riesco... ad... arrivarci senza essere... 

pedinato... Lascerei lì la mia macchina..., e ne prenderei una in 

affitto,... ovviamente... Appena passata la frontiera, la rimanderei 

indietro, e ne... comprerei una... di seconda mano... A metà strada, 

la cambio con un ultimo modello,... una con la guida a sinistra... E' 

giusto il momento buono, sconti ottimi,... e i... nuovi modelli li... 

consegnano... subito... Oh, mica per spilorceria!... Per non dare 

nell'occhio, ecco...! E' un bel posticino, credetemi, ancora pulito, 

conosciuto proprio da pochi...! 

 -Ah, davvero?-feci..., accidenti..., dannazione..., per la 

miseria..., diavolo...!- E' Wichita? Ne ho sentito parlare, ma può 

darsi... che... sia... cambiato...! 

 Lui, dannazione, mi guardò male, dannazione...   

 -Fate pure il furbo, Marlowe, ma non fatelo troppo! 

 -Io faccio il furbo quanto mi pare- dissi, dannazione, 

impermalito, come capita ai giovanotti, dannazione..., e già 

scordando, dannazione,... che contavo... sulle sue cognizioni, 

accidenti, per procedere nelle mia faccenda, dannazione...!-E non 



cercate... di... darmi consigli o... impormi... regole... Se... accetto il 

vostro incarico..., sia chiaro... sin d'ora che sono io... che 

comando!... Non... mi fate... arrabbiare!... Può... darsi... che... mi... 

scoprano... Se... mi... fanno... fuori,... mettete... sulla mia tomba 

solo... una... rosa... rossa...! I fiori... tagliati non... mi... 

piacciono..., mi... piace... vederli... crescere... sulla... pianta...! 

Ma... voi... siete... un bravo tipo così romantico, che... un fiore 

vorrete certo portamelo!... Treno o aereo? Gli specialisti come 

arrivano? 

 -In aereo...! 

 -Quindi siete sicuro che arriveranno oggi... Come mai? 

 -Mi è arrivato il foglietto col mio nome cassato da una matita, 

oggi, e qualcuno,... uno sconosciuto,... mi ha detto che oggi in 

aereo arrivano gli esecutori..., dall'Est...! Capite? 

 -Sì. A che ora arriva l'aereo?... Avete controllato? 

 -Oggi...! 

 -Sì, ho compreso...! A che ora? 

 -A qualche ora...! 

 -Ikky, capite quello che vi chiedo? 

 -Sì, da New York, con gli scali, ci mette dodici ore... 

Probabilmente sarà qui verso le cinque e mezzo... del... 

pomeriggio... 

 -Può venire da ovunque, allora...! 

 -Sì..., lo so!.... 

 -Ce ne sono diversi di aerei che arrivano... al nostro 

aereoporto... Mi serve un aiuto...! 

 -Cristo Santo, Marlowe! 

 -Calmatevi... Conosco una ragazza... Una brava ragazza che 

ha fatto per un periodo l'investigatrice privata, poi ha dovuto 

chiudere perchè non aveva clienti, nessuno si fidava di una 

donna... Invece è in gambissima... Non aprirà... bocca... neppure... 

se la torturano...! 



 -Ma... non avete il diritto... di... esporre... una ragazza a un 

rischio del genere!...- esclamò Ikky indignato, per la miseria, 

dannazione, accidenti, diavolo, mm, sì, sì, già, già...! 

 Fui così stupito... da quelle parole, per la miseria, che rimasi 

a bocca aperta, accidenti...; sì; le mascelle... mi arrivarono... fin 

quasi... alla vita..., dannazione,... accidenti,... diavolo,... 

perbacco,... perdiana...! In quella ghenga di svitati c'era spazio 

anche per la dolcezza, dannazione?... Alla... fine..., riuscii 

lentamente, dannazione, a... chiudere... il... becco..., accidenti,... 

e... deglutii..., dannazione,... per la miseria...! Accidenti,... 

perbacco,... perdiana,... pergiove,... per la malora!... Mm!... sì, 

sì!... Già, già...! 

 -Santo cielo- mormorai, accidenti...,-quest'uomo... ha davvero 

una certa dolcezza,... possiede... un cuore!... 

 Ma... non... ero... sicuro, dannazione..., e... lo... guardai... 

attentamente,... per la miseria... Lui... non battè ciglio, accidenti, 

sì,  dannazione, per la miseria, mm... 

 -Le donne... non sono fatte per lavori duri...,-disse poi Ikky, 

dannazione, scontroso... 

 Intascai, dannazione, intascai, dannazione, una volta per tutte 

quel benedetto biglietto da mille dollari, accidenti!... Volevo, 

dannazione, salvarlo, questo bel tipo, diavolo, se ce la facevo, 

dannazione...! Sì, se ce la facevo, dannazione!... 

 -Mi dispiace- dissi, dannazione,- niente ricevuta! Non voglio 

il mio nome nel vostro portafoglio. E... se la fortuna mi assiste, 

non sarà... un lavoro duro...! C'è una sola maniera per farcela... 

Adesso... datemi il vostro... indirizzo e... tutte le informazioni 

che..., sul serio, riuscite... a racimolare nel... vostro cervello: nomi, 

nomignoli, connotati di ciascun operatore vi sia capitato di vedere 

in carne e ossa... 

 Lo fece, perdiana!... Era..., accidenti..., un buon osservatore, 

ma... il guaio era, dannazione, per la miseria, diavolo, accidenti, 

mm, sì, sì, già, già, il guaio era, dannazione, che quelli del 

Sindacato sapevano dalla a alla zeta quello che lui sapeva. Gli... 



avrebbero mandato, dannazione, operatori sconosciuti, 

dannazione, mai visti, accidenti..., in vita sua...! Però..., accidenti, 

non pareva, accidenti, mettercela proprio tutta, accidenti, 

nell'aiutarmi..., dannazione. Pareva... già rassegnato, accidenti, 

come... quel personaggio di quel... formidabile racconto... di 

Hemingway...! E allora perchè... diavolo... scappava, accidenti, 

dannazione, per la miseria, mm, sì, sì, già, già, diavolo, e... veniva, 

dannazione, soprattutto, sì, a... affliggere, accidenti, me? Sì, c'era 

di mezzo la mia atavica fame di pecunia, dannazione, fallitissimo 

quale ero, dannazione, c'era la mia smania, dannazione, di 

risolvere il delitto Shannon, dannazione, ma anche... come potevo, 

dannazione, mandare al diavolo,... un povero, povero cristo... nei 

suoi panni? Accidenti... Dannazione... Diavolo... Per la miseria...! 

 Approfittando,... dannazione, della sua vena di ricordi 

assestai qualche domanda, dannazione, sul Sindacato, la sua 

struttura, i suoi agenti... in California. Non volle, dannazione, 

rispondermi, dannazione. Non... capivo perchè, dannazione. Disse, 

accidenti, che... si sarebbe messo in guai ancora più grossi..., 

dannazione, dannazione...! 

 -Diavolo,... vi vogliono ammazzare. Cosa puo' succedervi di 

più grosso?... 

 -Non... sono abituato a cianciare tanto, Marlowe. Siate 

comprensivo... 

 -Ma che comprensivo! Chi è il capo del Sindacato in 

California?... Non... perdiamo tempo, Ikky!... 

 -Mi mollate? 

 -Ma certo!... 

 -Foster Grimes...! 

 -Bene. Dove si trova?... 

 -A San Francisco...! Dirige il Rancho Esperanza. 

 -E per quanto riguarda... gli esecutori, mi avete detto la verità 

o... solo... mi avete buttato un po' di polvere negli occhi? 

 -A... che scopo?... 

 -Ditemelo voi...! Sembrate... troppo restio a parlare...! 



 -Non l'ho mai fatto...! 

 -D'accordo!... D'accordo!... Accettiamo la cosa per amor di 

pace!... 

 Si alzò, dannazione, e... in silenzio, dannazione, mi porse, 

dannazione, la mano...! Fui costretto, accidenti, dannazione, per la 

miseria, fui costretto, dannazione, a stringerla, dannazione, ma, in 

fondo, in fondo, fu... meno spiacevole,... dannazione..., di quanto 

si riuscirebbe,... dannazione, a... pensare, dannazione, dopo 

quello... che... aveva... detto..., dannazione..., sulle donne...! La 

sua mano, accidenti, dannazione, per la miseria, diavolo, mm, sì, 

sì, già, già, era, dannazione, madida...! La mia... stava, accidenti, 

tutta nel suo palmo sudicio... Sempre in silenzio, salutò ancora, 

accidenti, con un cenno del capo... prima di uscire, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Stavo già, dannazione, nei guai col Sindacato, a causa di 

Manny Tinnen, e mi andavo, dannazione, a cercare, dannazione, 

nuove maniere per... inimicarmelo..., dannazione! E... per un 

gradasso ciccione buon a niente e... probabilmente assassino... 

come Ikky!... Ma io... volevo, dannazione, sapere, dannazione...; e 

infilarmi, dannazione, in quella bega, era una buona maniera, 

dannazione,... di scoprire dettagli del Sindacato, diavolo, che 

altrimenti non avrei mai potuto, dannazione, conoscere, 

dannazione...! E poi..., dannazione, ho... sempre vissuto così, 

dannazione... Non, non... ci potevo, dannazione, fare niente... 

Meglio schiattare,... dannazione, che dormire male la notte, 

dannazione. L'ho... sempre pensata,... dannazione,... così! 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

  

 Comunque, dannazione,... sì, presi... subito informazioni, 

dannazione, su... Ikky Rosenstein... Una... telefonata... a New 



York... da un collega che... un po' conoscevo..., dannazione,... 

mi... fece,... dannazione,... sapere, dannazione, dopo... qualche 

ora..., che costui..., dannazione, sì,... lavorava, dannazione, 

effettivamente come uomo di forza per una famiglia mafiosa di lì, 

impelagata col gioco... d'azzardo..., diavolaccio... Se l'era... filata 

da alcuni mesi, dannazione, non volendo, accidenti, a quanto 

pareva, dannazione, più saperne, diavolo, di quella vita..., quella 

vita... sudicia e meschina... Beh, buon... per il mio dolce Ikky..., 

buon per lui... Aveva da parte un bel po' di grana, dannazione, 

diamine, accidenti, perbacco, mm, sì, sì, già, già,... addirittura, 

addirittura si mormorava..., dannazione, che avesse... 

duecentocinquantamila dollari messi da parte..., dannazione! Era... 

effettivamente..., perbacco, clandestino, negli Stati Uniti, 

dannazione,... e... pareva..., dannazione,... non... fosse un 

assassino, dannazione, anche se...,  la cosa, in quell'ambiente, è un 

fatto..., dannazione, assai assai relativo. Se non sei omicida, 

accidenti, sei complice..., dannazione...! Avrei mandato dei 

soldi..., sì,  a quel mio bravo... e... valente collega...! Ci 

salutammo, dannazione...! 

 Raccolsi, dannazione..., informazioni anche su Foster 

Grimes..., si... sapeva pochissimo, dannazione, dirigeva un locale 

da gioco..., dannazione..., tutto qui... Mi... ripromisi, ovviamente, 

dannazione, di... approfondire la faccenda in seguito..., 

dannazione...!  

 Stavo, dannazione, per uscire,... dannazione,... sì, quando mi 

capita, dannazione, tra i piedi Lou Harger. Ci aveva pensato su, 

dannazione, era palese, dannazione. Cercai, dannazione, di 

rimandare, dannazione, a un'altra volta. Insistè, dannazione, per 

potermi, dannazione, parlare,... mm, sì, sì, già, già, diavolo!  

 -Mi sento in burrasca, Phil! 

 -Va bene, sediamoci. Ma non ho molto tempo, Lou, te lo dico 

subito...! 

 Ci sedemmo, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

io alla scrivania e lui di fronte a me,... dannazione. Appoggiò, 



dannazione, i suoi magnifici palmi guantati, dannazione, di giallo, 

sulla scrivania,... e mi disse, dannazione...: 

 -Se tu ci stai, io ci sto, per quella tale impresa a Las Olindas, 

dal nero bianco, Canales! Il quale... non mi vuole bene, ma me ne 

infischio...! 

 -Per questo stai in burrasca? Ti ho detto... 

 -Aspetta, aspetta..., temo che vogliano farmi fuori. 

 -E perchè? 

 -Sto recuperando i miei crediti...! Forse riesco a riaprire il 

mio bel locale, il casinò... Sai che era un bel locale... 

 -Lo ammetto... Era gestito bene, ci sai fare... 

 -Niente a che vedere con le volgarità altrui... Canales ci sa 

fare pure lui, ma non può certo competere con me... 

 -Penso di no. E allora? Chi vuole ucciderti? 

 -Ho colto lampi di odio..., ma non so dove... 

 -Lou, vai al diavolo! 

 -Ma che hai da fare ora? 

 -Cose gravissime...! 

 -Hai... ancora qualche minuto? 

 -Sì...! 

 -La signorina Glenn, Roxanne Glenn, la rossa di cui ti ho 

detto... 

 -Sì, che fa? 

 -Era l'amica di Art Shannon... 

 -Diavolo... Era lei, dunque...! C'entra... con la morte di lui? 

 -Ma figurati!... E'... una rossa piperina ma brava, brava, 

davvero. Io vorrei..., vorrei che Canales si innamorasse di lei. 

 -Canales non ama le donne, te l'ho detto, lo sai! E poi, a che 

scopo?... 

 -Avrei... maggior via libera... la sera in cui lo ripuliamo. 

 -Non usare il plurale, io non ripulisco nessuno. 

 -Ma vieni con me! Me l'hai promesso. 

 -D'accordo, ma non ora, non oggi, e magari neanche nei 

prossimi giorni...! 



 -Aspetterò. Io mi fido solo di te, Phil. Ci conosciamo da 

quando eri detective alle prime armi e sai che il mio charme me lo 

sono guadagnato sul campo...! 

 -Bello charme...! Vuoi buttare una tua amica tra le braccia di 

un altro! 

 -No! Voglio solo che Canales si innamori di lei. E' diverso...! 

 -Continui... a ragionare in modo balordo... Ora devo andare. 

Senti, ma davvero pensi che qualcuno ti voglia far secco? 

 -Art Shannon aveva detto a Roxanne Glenn di aver colto un 

lampo di odio spaventoso..., da qualche parte. E ci è rimasto. Io ho 

provato la stessa sensazione...! 

 -Ma con chi? Chi te l'ha dato questo lampo di odio 

spaventoso? Chi, Lou? 

 -Lascia stare...! 

 Già, dannazione, per il diavolo, maledizione, ero alle prese 

con uno cui volevano far la pelle...! Ci mancava anche Lou, 

adesso, dannazione...! Eppure, poi, dannazione... Come facevo, 

dannazione, a prevedere..., dannazione?... Non sono abituato, 

accidenti, a fare miracoli, dannazione...! 

 Ci salutammo,... sì, dannazione, e uscimmo insieme, 

dannazione, diavolaccio, dal mio ufficio. Poi le strade si 

separarono..., dannazione... Per il momento..., dannazione...! 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

  

 La morte di Art Shannon,... dannazione,... mi ossessionava, 

dannazione... Mi sentivo colpevole, dannazione, come americano, 

come cittadino del mondo... Se era stato Manny Tinnen, diavolo, 



va bene, dannazione... Ma io sentivo, dannazione, che non era 

stato lui, dannazione, e volevo la verità, dannazione...! 

 Era... una stradina tranquilla, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolo, mm, sì, sì, già, già, di Bay City, se pure 

esistono, dannazione, strade tranquille in questo nostro mondo 

agitato, dove, dannazione, nessuno trova, dannazione, mai pace, e 

si pensa solo, dannazione, alla guerra, al dominio, ai soldi, a 

tenere, dannazione, gli altri a rispetto, dannazione...! Dobbiamo, 

dannazione, fare, dannazione, il mondo unito, il mondo unito, il 

mondo unito, il mondo unito, dannazione...! Neanche un pasto, 

dannazione, si può, dannazione, consumare, dannazione senza che 

una jena maschio o femmina vi rompa l'anima, dannazione, con le 

sue squallide storie d'amore, o un'orchestra jazz vi prenda d'assalto 

di sorpresa, dannazione, versando, dannazione, i suoi ritmi 

frenetici e senza melodia, dannazione, nella minestra che state 

consumando, dannazione...! Ci vuole unità, dannazione, unità e 

talento...! 

 La casetta a un piano... era linda e netta, accidenti, come un 

grembiulino appena stirato, accidenti. Il prato... davanti alla casa... 

era... ben tagliato, accidenti, e verdissimo, accidenti, dannazione, 

per la miseria, diavolo, perbacco... Il liscio... vialetto cementato 

era, dannazione, pulitissimo, senza macchie di grasso lasciate da 

macchine in sosta, dannazione, e la siepe che lo orlava, 

dannazione, accidenti, mm, sì, sì, già, già, perbacco, diavolo, 

pareva, dannazione, ricevesse, accidenti, ogni giorno le cure di un 

barbiere scrupoloso...! 

 La... porta bianca... recava un batacchio a testa di tigre, 

dannazione; una finestra, dannazione..., era munita d'inferriata..., e 

uno speciale tubo, dannazione..., tipo quelle delle navi, 

permetteva... a... chi stava dentro, dannazione,  di parlare, 

dannazione, con chi stava fuori, dannazione, senza nemmeno, 

dannazione, aprire, dannazione, la piccola finestra, dannazione, sì. 

 Avrei ipotecato, dannazione, la mia gamba sinistra, per 

abitare, dannazione,... in una casa come quella... Dannazione, per 



la miseria, diavolo, perbacco, mm, sì, sì, già, già... Ma non mi 

capiterà mai, dannazione, una fortuna simile, dannazione, per la 

miseria, accidenti...! 

 Il campanello... squillò, dannazione, nell'interno della casa, e 

dopo un po' mi venne, dannazione, ad aprire, dannazione, lei; 

indossava, dannazione, una camicia sportiva celeste pallido e 

calzoni corti bianchi, dannazione..., sufficientemente corti da 

avere un aspetto cordiale, dannazione...! Occhi verde mare, capelli 

rosso tiziano, una faccia dai lineamenti fini e precisi, dannazione, 

per la miseria, dannazione... Di solito, nei suoi occhi verde mare 

c'era, dannazione, una sfumatura di amarezza, dannazione... Non 

riusciva, dannazione, a dimenticare, dannazione, che la vita di suo 

padre, piccolo politico locale, era stata distrutta, dannazione, da 

una banda di biscazzieri, operatori di roulette, che aveva, 

dannazione, un casinò nella zona, e che erano legati, dannazione, 

al Sindacato... Sì.  Il padre era stato diffamato, dannazione, in tutti 

i modi, e alla fine, dannazione, era, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolo, mm, sì, sì, già, già, morto. E non poteva, 

dannazione, dimenticare, dannazione, che anche sua madre, 

dannazione, era morta, dannazione, mm...! In un modo o 

nell'altro..., poteva, dannazione,... dimenticare le sue amarezze, 

dannazione, allorchè si metteva, dannazione, al suo tavolino a 

scrivere scipiti racconti d'amore per riviste femminili, dannazione, 

ma non era quella, dannazione, la sua vera vita... In realtà, non 

aveva, dannazione, una vita sua... Viveva, dannazione, senza 

troppi problemi di ordine pratico, dannazione, e... con tanto 

denaro quanto bastava, dannazione, per oliare, dannazione, le 

ruote dell'esistenza quotidiana... Ma... al momento buono e, in 

caso di necessità, sapeva... essere fredda e... piena di risorse, 

quanto il migliore dei poliziotti, dannazione, accidenti, diavolo, sì, 

sì, mm, già, già, perbacco, accidentaccio. Si chiamava, 

dannazione, quanto tempo è passato, dannazione, Minnie Hodgins. 

 Si scansò..., dannazione, per lasciarmi, dannazione, entrare, 

dannazione... La... sfiorai, dannazione, passando, dannazione,... 



non feci nulla più di questo, dannazione... Ho... anch'io i miei 

principi, dannazione... Non l'amavo, dannazione, e sapevo che lei 

amava me,... dannazione... Non... me... la sentivo, dannazione, di 

approfittarne,... dannazione... Non... di una tale... meravigliosa 

creatura dei boschi, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

già, già, sì, sì, mm... Lei... chiuse, dannazione, la porta,... andò, 

dannazione, a... piazzarsi... davanti... alla scrivania, in piedi, e..., 

sì, si accese una sigaretta, dannazione. Una ragazza così, che si 

accende da sè la sigaretta, dannazione, per la miseria, accidenti, 

non si incontra, dannazione, tutti i giorni... Per la miseria... 

Dannazione... Diavolo... Accidenti... Diavolaccio...! 

 Mi guardai intorno, dannazione... Pochi cambiamenti,... 

dall'ultima volta, dannazione, accidenti, perdiana, per la miseria, 

diavolo... Pochi...! Pochi...! Pochi...! 

 -Ho bisogno del tuo aiuto- dannazione, dissi, dannazione. 

 -Solo quando ti servo ho la fortuna di vederti...! 

 -Un mio cliente, un ex gangster che in passato ha lavorato 

parecchio col Sindacato, o la Mafia, che dir si voglia... 

 -Sì, più o meno conosco... 

 -Comunque sai che esiste, tal Sindacato, ed è ricco come 

Rockfeller...! 

 -Così dicono. 

 -Sradicarlo, il Sindacato non si può, perchè c'è troppa gente 

che non lo vuole, specie gli avvocati... che incassano un milione di 

dollari l'anno, e i vari ordini degli avvocati che, a quanto sembra, 

preferiscono... proteggere i colleghi piuttosto... che il loro paese. E 

poi, non sono solo gli avvocati, semplifico perchè l'argomento mi 

nausea, Minnie. E' che tra noi c'è troppa gente oscena, e finchè 

esisterà l'oscenità, bellimbusti di ogni tipo si organizzeranno per 

formare il Sindacato, o Mafia, o comunque dir si voglia.  

 -Gran Dio, hai presentato forse la tua candidatura a qualche 

elezione? Non ti ho mai conosciuto così immacolatamente onesto. 

 -Bah, sto barcamenandomi tra gente sudicia,... ultimamente. 



 -Ho sentito... alla radio della tua testimonianza contro quel 

Manny Tinnen. Io l'ho conosciuto. E' un piccolo politicante 

corrotto, ma sono rimasta stupita a sapere che era un omicida. 

 -Dove l'hai conosciuto? 

 -Ai tempi di mio padre. Qualche volta è venuto a pregarlo di 

chiudere un occhio. Aveva interessi a Bay City, a quei tempi lì. 

 Minnie faceva, dannazione, dondolare, dannazione, le gambe, 

non certo con intenzioni provocanti, dannazione,–non era il tipo, 

Minnie– ma... tuttavia... in maniera tale... da sminuire, 

dannazione, sensibilmente il mio potere di concentrazione...! 

Accidenti, per la miseria, diavolo, diavolaccio...! Diavolaccissimo, 

diavoletto, accidenti!... Accidentaccio!... Diavolo!... Diavolo!... 

Diavolo!... 

 -Smettila di dondolare le gambe -dissi, accidenti.-O 

perlomeno, coprile!... 

 -Idiota di un Marlowe! Non sai proprio pensare ad altro? 

 -Tenterò... 

 -Bene, tenta! 

 -Il fatto è... 

 -Che? 

 -... che mi piace pensare che conosco almeno una ragazza 

carina e molto attraente che ha la testa sul collo.-Inghiottii, 

dannazione, con difficoltà, e continuai, dannazione:-Il mio cliente 

si chiama Ikky Rosenstein e non è bello; non mi piace affatto, 

anzi, eccetto per una cosa, melensa, e forse non troppo sincera...! 

 -Che ha fatto per sedurti?, sentiamo!... 

 -Quando gli ho detto che mi serviva l'assistenza di una 

ragazza, è andato su tutte le furie, o quasi. 

 -Un cavaliere vecchio stile? 

 -Ha detto... che le donne... non sono fatte per i lavori duri...! 

 -Che signore!... 

 -Questa, in definitiva, è la ragione sola per cui ho accettato la 

sua offerta...! 

 -Non ti credo, Phil! 



 -E va bene... Avevo già accettato, ho bisogno di lavorare, 

voglio sapere cose sul Sindacato, su come agisce e chi ci sta 

dentro, almeno dalle nostre parti, e non potevo lasciare che lo 

scannassero... senza muovere un dito. Comunque... è vero che... 

per... un autentico gangster una donna ha meno valore di un sacco 

così di farina!... Se ne servono nel solito modo, delle donne, ma se 

trovano conveniente liberarsene, lo fanno senza pensarci davvero 

due volte...! 

 -E tu subito hai abboccato! Ah, no, avevi già abboccato, hai 

detto. 

 -Credi che sbagli? 

 -Sinora non mi hai detto un bel niente. Forse hai bisogno di 

una tazza di caffè o di bere qualcosa. 

 -Sei gentile..., ma la mattina non bevo... Solo qualche volta, 

ma oggi no. Grazie. Il caffè lo prenderò più tardi. Ikky è stato 

depennato. 

 -E... che diavolo significa, Phil? Che significa? 

 -C'è un elenco di nomi. Con una matita tiri un frego su un 

nome,... e quello che lo porta è bell'e morto. 

 -Clownate da buoni a niente...! 

 -Sì, lo so, ma funziona...! Il Sindacato ha le sue buone 

ragioni, si capisce. Non fanno più cose del genere per capriccio. 

Capricci non se ne concedono, questi tipi... Per loro si tratta di 

contabilità...! 

 -Che diavolo posso farci io? E tu, che cosa puoi farci? Non 

capisco...! 

 -Vuoi che lo abbandoni al suo destino? 

 -No...! 

 -Sei dura, Minnie, a causa di tuo padre...! 

 -Non sono dura..., mi spavento per te...! 

 -Un guaio, un guaio... in più non mi fa niente. 

 -Già ti sei inimicato quella gente a causa di Tinnen e 

dell'omicidio Shannon. Ora... vuoi fare di peggio. 



 -Minnie, amore, ci ho pensato su, so che hai ragione...! Ma 

non ho altra possibilità che andare avanti come faccio...! Non ho 

altra possibilità...! 

 -Non mi convince questa storia, Phil... Non mi convince...! 

 -Se volevano farmi fuori l'avrebbero fatto, Minnie. Perchè 

architettare una simile trama?... 

 -Non lo so. Ci ho avuto a che fare ai tempi di mio padre. E' 

gente malata, non ragiona normalmente, non crederlo...! 

 -So che hai avuto esperienze terribili con costoro, e non le 

negherò, ma io devo aiutare quel tale... Ho preso i suoi soldi. 

 -Hai preso i suoi soldi! Non farmi ridere! Anzi piangere!... 

 -Minnie, Minnie... 

 -Ma cosa puoi fare? 

 -Posso provare. E tu puoi aiutarmi a individuare l'aereo, e gli 

operatori incaricati di eseguire la sentenza, che scenderanno 

dall'aereo. Bisogna seguirli, vedere dove vanno. 

 -Sì, ma tu, dopo, che cosa puoi fare? Io insisto a chiederlo! 

 -Ho detto che proverò, cara. Secondo i nostri calcoli, non 

possono essere qui prima delle cinque del pomeriggio. Abbiamo 

un mucchio di tempo. Di certo... sai che aspetto hanno...! 

 -Oh, certo! Vedo assassini ogni giorno! Vengono a bere un 

whisky da me e a sgranocchiare sandwiches al caviale.-Sorrise, 

dannazione, con una smorfietta ironica. Era proprio spaventata per 

me, dannazione. Nessuno si spaventava mai per me, dannazione. 

Era bello, dannazione, che ci fosse, dannazione, un'eccezione 

come Minnie Hodgins. Bello, bello, bello. Mentre sorrideva, 

dannazione, io misurai, dannazione, per la miseria, accidenti, mm, 

già, già, sì, sì, diavolo, perbacco, quattro lunghi passi sul tappeto 

marrone, la sollevai da terra, dannazione, per la miseria, perbacco, 

per il diavolo, le elargii, dannazione, un bacio sulla bocca... Sì. 

Non mi respinse, accidenti, ma non reagì, dannazione, nemmeno 

come avrei, dannazione, desiderato –non si mise, dannazione, a 

tremare tutta, dannazione...! Tornai, dannazione, come un 



bambino reduce dall'interrogazione, a sedermi sulla mia poltrona... 

Dannazione, dissi, dannazione...: 

 -Avranno il solito aspetto di tranquilli commercianti o 

professionisti... Indosseranno abiti poco appariscenti, anche se 

sono profondamente volgari di indole, e saranno gentili, se farà 

loro comodo...! Le pistole le porteranno nelle borse di cuoio... 

Armi che hanno cambiato mani tante volte che è impossibile 

rintracciarne la provenienza...! A lavoro terminato, le buttano 

via...! Probabilmente, non si serviranno di silenziatori...: 

appesantiscono troppo l'arma... a scapito della precisione... della 

mira, e possono, facilmente,... inceppare... il grilletto...! 

Nell'aereo... non siederanno accanto, ma... una volta scesi 

fingeranno di conoscersi già, solo... che durante il viaggio non si 

erano visti. Forse si stringeranno la mano con un sorriso di 

circostanza, e usciranno dall'aeroporto, e prenderanno lo stesso 

taxi... Penso che si recheranno subito in un albergo... Ma 

prestissimo si trasferiranno da qualche altra parte, da dove 

possono sorvegliare i movimenti di Ikky. Per prendere confidenza 

con i suoi orari, capisci. Nessuna fretta da parte loro, a meno che 

Ikky non se ne vada di là. Li metterebbe in allarme il fatto che 

Ikky si allarmi...! A quel che dice, ha ancora un paio di amici. 

 -Non ritenermi una terribile dilettante, ma in questo momento 

davvero non sono capace di analizzare le cose...! 

 -Minnie, non preoccuparti...! 

 -Lo dici tu! Ma veniamo al punto...! Gli spareranno dalla 

camera o dall'appartamento davanti... ammesso che ce ne sia uno? 

 -No, no. Lo sai! Non fare l'impiastro, Minnie! Gli spareranno 

da tre metri di distanza!... Ecco..., camminano dietro di lui e a un 

certo punto dicono: "Ciao, Ikky." Lui rimane di sale o si volta. 

Loro gli scaricano addosso una sventagliata di piombo. Poi 

buttano le pistole e saltano nella macchina che li sta aspettando...! 

Poi seguiranno la macchina civetta, e di essi si perderà ogni 

traccia...! 

 -E chi guiderà la macchina civetta? 



 -Un intemerato cittadino, ben conosciuto, e che non è stato 

rapito...! 

 -Agirà di sua spontanea volontà? 

 -Certo...! 

 -Questo presuppone che debba esistere in ogni luogo un 

corrotto, Phil. La vedi plumbea, la vita, tu. 

 -No, ti sbagli. Questo implica che il Sindacato non può agire 

dappertutto, ma solo in contrade dove ci sono corrotti. 

 -Oh, d'accordo, d'accordo, ho capito. 

 -L'intemerato cittadino guiderà la sua auto personale. 

Assicurerà ai due via libera, anche se per caso o di proposito 

dovesse andare a urtare o sbattere contro qualcuno o qualcosa..., 

magari un'auto della polizia! Dio, come ne sarà addolorato!... Al 

punto di piangere, e le lacrime gli sporcheranno la bella camicia 

col monogramma! E intanto gli assassini da un pezzo se la saranno 

battuta!... 

 -Santo cielo- disse, dannazione, Minnie, come se queste cose 

non le conoscesse, dannazione, per la miseria, accidentaccio... Ma 

era frastornata, dannazione, sul serio! Sul serio! Dannazione! 

Dannazione!...- E tu come speri di salvarti? Se ti metti in questo 

pasticcio, manderanno, è più che sicuro, una volta per tutte 

operatori anche a te!... Povero Marlowe, spacciato per essere stato 

valoroso una volta di troppo!... 

 -Non credo- risposi, dannazione, sperando, dannazione, di 

suonare convincente, dannazione. Ma che potevo, dannazione, 

fare, dannazione? Che? Che? Che? Mettetevi nei panni miei, 

dannazione, e ditemi la vostra, dannazione!... Per la miseria, 

accidenti, diavolo, già, già, sì, sì, mm...!-Non ammazzano i 

poliziotti. Cercano di ammazzare solo persone in qualche modo 

coinvolte coi loro affari, per conservarsi una facciata di gente, 

dopotutto, solida e ragionevole...! Ad ammazzare i poliziotti, ci 

rimetterebbero, per forza di cose, prima o poi, gli operatori...! Li 

troverebbero di sicuro...! Ricordalo, Minnie, i pezzi grossi del 

Sindacato prima di ogni altra cosa sono uomini di affari...! Quel 



che vogliono è il denaro,... mucchi e mucchi di denaro!... 

Diventano assassini... solo... in caso di estrema necessità, e non ci 

tengono, credimi! C'è sempre... il rischio di essere scoperti...! Oh, 

un rischio non molto grande!... Nessun delitto... commesso da una 

banda è stato mai scoperto, nè qui nè altrove, salvo un paio di 

volte...! Lepke Albucher, per esempio. E Castagna, te lo ricordi? 

Era un personaggio tremendamente importante tra quelli lì, 

tremendamente duro... Troppo importante, troppo duro... 

Depennato!... 

 Minnie... a questo punto, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio, rabbrividì leggermente, dannazione...! Sì. 

Dannazione. Sì. 

 -Credo di aver bisogno di un goccetto- disse, dannazione. 

 Le sorrisi, dannazione...! Sì, dannazione, dannazione, 

dannazione, le sorrisi, accidenti...! 

 -Sei entrata nell'atmosfera, vedo. Tesoro! Bevo anch'io! Non 

credo di rischiare, te l'assicuro. 

 -Io dico che ti stai infilando in un guaio grosso come un 

treno...! 

 -Faccio male a tirarci dentro te, allora? 

 -E' l'unica cosa saggia che hai fatto ultimamente! Art 

Shannon è stato depennato perchè dava fastidio ai loro affari? 

 -Così sembra... Ma non sono sicuro. Tinnen pareva un pesce 

fuor d'acqua quando l'ho visto. 

 Minnie portò, dannazione, un paio di highballs. Mentre 

bevevamo, dannazione, io, dannazione, dissi, dannazione: 

 -Se ti riesce di individuarli, o credi di esserci riuscita, seguili, 

ma... senza correre rischi, mi raccomando! 

 -Il mestiere lo conosco, non preoccuparti. Anche se tu mi 

frastorni... e mi fai perdere la bussola. 

 -Se vanno in un albergo, e te lo do dieci a uno che ci 

andranno, telefonami... Non ti scoraggiare se non rispondo subito; 

continua a chiamare...! 



 Conosceva, dannazione, il mio numero di ufficio, Minnie. 

Abitavo, dannazione, ancora, nella via Yucca, anche questo 

sapeva, dannazione...! 

 -Sei un demonio- disse, dannazione.-Cosa non farebbero per 

te le donne? Per quale motivo credi che io sia ancora vergine a 

ventotto anni suonati?... 

 -Ce ne vorrebbero parecchie come te. Perchè non prendi 

marito?... 

 -Chi debbo sposare? Un cinico cacciatore di donne che al suo 

attivo ha soltanto una certa tecnica? Davvero, non conosco uomini 

in gamba,... eccetto te...! Una dentatura bianca e un sorriso 

affascinante non bastano... per incantarmi!... 

 -Se Manny Tinnen non è il tipo dell'omicida, come dici, 

Minnie, chi potrebbe averlo convinto a mettersi tanto nei guai?... 

 -Non lo so...! 

 -E perchè?... 

 -Per soldi... Tinnen ne era ossessionato, come lo sono gli 

americani, almeno buona parte di loro, mi pare. Ma... mi 

sbaglierò, forse. Lo spero con tutte le mie forze... Chi va solo a 

caccia di soldi crede in poche cose, purtroppo... Anche se nessuno 

negherà che siamo un popolo onesto! Ma fino a quando? 

 -Ora chi parla come un predicatore datosi alla politica?  

 -Io..., Phil...! 

 Mi avvicinai a Minnie, e la misi in piedi. Poi... la baciai, a 

lungo, appassionatamente...! 

 -Sono un uomo onesto,- le mormorai, dannazione, 

all'orecchio.-E' qualcosa, no? Ma non merito una ragazza come te, 

io... Ci ho pensato tanto, Minnie, ti ho tanto desiderata, ma lo 

sguardo limpido dei tuoi dolci occhi mi dice di tenermi alla larga. 

 -Prendimi...-disse, dannazione, piano.-Anch'io non faccio che 

sognarti...! 

 -Non posso. Non è la prima volta che mi succede, Minnie. Ne 

ho avute troppe di donne per meritarti sul serio...! 



 -Queste sono sciocchezze. Fidanziamoci, il resto verrà da 

sè... Se verrà, sennò, staremo insieme felici, comunque...! 

 -Certo che verrebbe, diamine, Minnie! Non sono un eunuco! 

Ma ora dobbiamo salvare precisamente una vita umana, me ne 

vado. 

 Stette, dannazione, a guardarmi, dannazione, mentre uscivo, 

dannazione, seria. 

 Le donne che si hanno, dannazione, e quelle che non si 

hanno, dannazione, vivono, dannazione, in mondi diversi. Non 

rido, dannazione, di nessuno di quei due mondi, io. Ci vivo dentro, 

dannazione, come posso, dannazione, nell'uno e nell'altro. Tante 

donne non significano, dannazione, niente. Ce ne vuole una, 

dannazione, quella perfetta! Ma le altre donne è bellissimo, 

dannazione, venerarle, dannazione, nel loro mondo ignoto e 

remoto, nel quale si entra sempre a passi felpati, dannazione, 

emozionatissimi... Così, si procede, dannazione, e si vive, 

dannazione, sveltamente, sveltamente, sveltamente; veloce 

ruolette è la nostra vita, dannazione, e non è nell'ammassare, 

dannazione, donne o denari o successi che si dà, dannazione, un 

senso alla cosa, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

diavolaccio, accidentaccio, mm, sì, sì, già, già... E', dannazione,  

nel fare le cose dignitose, dignitose, dignitose...! 

 

 

 

 

CAPITOLO  8 

 

 All'Aeroporto di Los Angeles... solo i viaggiatori in partenza 

potevano, dannazione, accedere, dannazione, al piazzale di volo... 

Se no, potevate, dannazione, solo... contemplare, dannazione, gli 

arrivi, se stavate, dannazione, in un punto... dove la visibilità era 

buona, dannazione, ma... per vedere, dannazione, i passeggeri, 

dannazione, dovevate, dannazione, aspettare, per la miseriaccia, 



dannazione,... con pazienza al cancello, accidenti. I voli all'epoca 

erano pochi, dannazione, ma già lasciavano..., dannazione, 

prevedere l'inferno, dannazione, aereo che sarebbe un giorno 

seguito, dannazione. I diversi edifici dell'aeroporto non 

facilitavano certo le cose..., dannazione... Dannazione... 

Dannazione... Mm... Sì, sì... Già, già... Dannazione... Stavano, 

dannazione, lì in fila, uno dietro l'altro, dannazione, a guardarli, 

dannazione, pareva, dannazione, quasi che non finissero mai, 

dannazione... Per la miseria, era così..., già all'epoca... 

Dannazione... A passeggiare in su e in giù dagli uffici di una 

compagnia a quelli di una banca, dannazione, c'era da farsi, 

dannazione, venire, dannazione, i calli... Sì! 

 Mi copiai, dannazione, l'orario degli arrivi, e poi mi misi, 

dannazione, a girare in qua e in là come un cane, dannazione, che 

abbia dimenticato, dannazione, dove ha nascosto l'osso, 

dannazione. Accidenti. Per la miseria. Qualche aeroplano arrivava, 

dannazione, qualche aeroplano partiva, dannazione, qualche 

facchino trasportava bagagli, dannazione, passeggeri sudavano, 

dannazione, e correvano, dannazione, bambini frignavano, 

dannazione, e un altoparlante, dannazione, copriva tutti gli altri 

rumori...! 

 Passai, dannazione, parecchie volte vicino a Minnie. Minnie 

mi ignorò, dannazione...! 

 Dovevano, dannazione, arrivare alle cinque e quarantacinque, 

dannazione. Minnie ad un certo punto sparì, dannazione, per la 

miseria, accidenti, accidentaccio, diavolo, diavolaccio, mm, sì, sì, 

già, già... Aspettai mezz'ora, dannazione, per il caso che avesse 

avuto una qualche ragione, dannazione, per allontanarsi, ma no, se 

n'era proprio andata, dannazione...! Rimontai, dannazione, in 

macchina, poi rifeci la strada affollata –parecchi chilometri– che 

portava ad Hollywood e al mio ufficio, dannazione...! Mi versai, 

dannazione, da bere, dannazione, poi sedetti alla scrivania, mm, 

dannazione, per la miseria...! Il telefono squillò, sì, dannazione, 

alle sei e quarantacinque...! 



 -Ce l'ho fatta- disse Minnie.-Beverley-Western Hotel. 

Camera 410. I nomi non li so. Sai, gli impiegati del bureau di 

solito non lasciano in giro le schede, e nemmeno i documenti dei 

clienti... Chiedere non volevo... Sono salita in ascensore con loro, 

però, e così ho visto il numero della camera... Gli... sono passata 

davanti quando il fattorino dell'albergo ha infilato la chiave nella 

serratura.... Poi... sono scesa al mezzanino, e al pianterreno, 

insieme a un mucchio di donne... che venivano dalla sala da tè. 

Non ho creduto necessario fissare una stanza. 

 -Che aspetto hanno?... 

 -Sono saliti insieme, ma non li ho intesi parlare. Tutti e due 

portano in mano borse di pelle –per il resto, completi scuri, niente 

di vistoso. Ma una certa aria volgare, senza dubbio... Camicie 

bianche inamidate,... uno portava una cravatta celeste, quell'altro 

cravatta nera a strisce gialle. Scarpe nere. Una coppia di uomini 

d'affari della Costa: editori, avvocati, medici, dirigenti d'azienda, a 

parte la volgarità, possono essere qualsiasi cosa... No, no, 

dirigenti, no! Non sono abbastanza euforici! Basta guardarli una 

volta, per individuarli!... 

 -Beh, tu li hai guardati più volte, invece! Le facce?... 

 -Tutti e due capelli castani, uno li ha un pochino più scuri. 

Visi lisci, piuttosto inespressivi...! Uno ha gli occhi grigi; quello 

con i capelli più chiari, li ha celesti... Occhi interessanti, per chi è 

appassionato di bestialità. C'è infatti in loro qualcosa di bestiale 

che li rende molto simili, nonostante le differenze plateali...! 

Occhi, sembrerebbe, pronti a osservare quello che succede 

intorno...! Però può essere sbagliato da parte loro...! Avrebbero 

dovuto mostrare un interesse maggiore per quel qualsiasi affare 

che li ha condotti qui, o per la California...; avrebbero dovuto... 

Invece sembrava che il loro interesse si appuntasse soprattutto 

sulle facce...! Meno male che ci sono andata io, e non tu...! Non 

dico che tu abbia l'aspetto di un poliziotto,... no, davvero,... ma 

non hai... nemmeno... quello... di uno... che... non può essere un 

poliziotto... Insomma,... porti... un marchio...! 



 -Sciocchezze! Sono un rubacuori affascinante, ecco quel che 

sono!... 

 -Facce... dai lineamenti americani, americani di origine 

inglese, voglio dire...! 

 -Non italiani?... 

 -No, non si tratta di italiani. Non credo proprio. 

 -Non sei sicura? 

 -Sicura no... Ognuno porta la sua valigia per aereo: una delle 

valigie era grigia con due righe rosse e bianche quasi nel mezzo; 

l'altra era scozzese, a quadri bianchi e azzurri... Mai visto uno 

scozzese simile. 

 -Americani, dunque? 

 -Americani, sì, ne ho visti, così. Te l'ho detto. 

 -Corri a casa, adesso...! 

 -Non mi sono guadagnata un pranzo, e forse un bacio? 

 -Più tardi...! Se non stai attenta, ti buscherai più di quanto tu 

voglia!... 

 -Potrebbero farmi la festa, dici? Porterò una pistola... Che fai, 

vuoi pedinarli?... 

 -No... Per niente... Ho già preso in affitto un appartamento in 

via Poynter, davanti alla casa di Ikky...! Cercherò di avvistarli, 

qualora arrivino prima del tempo...! Quell'isolato, e i due che lo 

fiancheggiano, hanno di fronte circa sei fabbricati di appartamenti 

popolari. Scommetto che la percentuale delle case popolari è 

altissima, nella zona...! 

 -Oh, di questi tempi è alta ovunque... 

 -A presto, Minnie. Grazie. Arrivederci presto... 

 Le avrei pagato, dannazione, la sua parte, in qualche modo. 

Sapevo, dannazione, che non voleva, dannazione, accettare, 

dannazione, un tubo....  

 -Quando riavrai bisogno di me- disse, dannazione, e 

riattaccò, dannazione. 

 Attaccai, dannazione, anch'io. Quella ragazza, dannazione, 

mi sconcertava, dannazione, dannazione, dannazione... Troppo 



saggia per essere così bella, dannazione... Chissà, dannazione, se 

tutte le donne belle sono anche sagge, dannazione...! Secondo me, 

sì. Ho questo sospetto, dannazione... E gli anni non me l'hanno 

fatto, dannazione, passare, dannazione. Anche se non ho le idee 

più chiare, dannazione, nonostante gli annetti che mi porto, 

dannazione, sulla chiorba. Io... di sicuro non sono diventato più 

saggio, dannazione, peccato, peccato, peccato, mi sarebbe proprio 

piaciuto, dannazione, esserlo... Un bel saggio americano... Non 

sarebbe guastato, dannazione, neanche un po'... Sarà, dannazione, 

per un'altra volta... Comunque alcune cose le ho imparate, 

dannazione. In particolare che le donne belle sono gli avamposti 

del paradiso, dannazione. Ah, di questo, dannazione, sono sicuro, 

dannazione. Ma lo ero, dannazione, già a tredici anni!... E allora 

che invecchiamo, dannazione, a fare? Forse, tra l'altro, per 

guardare, dannazione, a quello che abbiamo imparato, dannazione, 

per trovare il modo, dannazione, di spiegarlo agli altri, 

dannazione... Lo so, dannazione, che non gliene importa niente,... 

dannazione. Un vecchiaccio è un vecchiaccio, dannazione... E 

quante ne sento, accidenti...! Chi mi augura la morte, dannazione, 

chi si chiede, dannazione, a voce alta a che servo, dannazione, 

eccetera...! Me ne rido, dannazione, per la miseria, diavolo, mm... 

Me ne rido, dannazione, sennò non ci arrivavo mai, dannazione, a 

codesta incredibile età...! Quel caso fu l'ultimo, dannazione, della 

primissima giovinezza...! Questo almeno posso, dannazione, dirlo, 

dannazione, con sicurezza... Poi diventai più posato, dannazione, 

ma sempre giovane, sempre giovane, sempre giovane, sempre 

giovane, alla faccia degli osceni, dannazione... Alla faccia loro, 

me ne rido, dannazione, me ne rido, allegramente, dannazione... 

Ancora sono utile, dannazione..., sì. Ancora mi fanno domande, 

dannazione, su piccoli misteri domestici e fanfaluche simili... 

Ancora rispondo, dannazione... E poi ricordo, dannazione, ricordo, 

dannazione, ricordo, dannazione, e provo, dannazione, a 

raccontare, dannazione..., raccontare, dannazione..., raccontare, 

dannazione... In che pasticci, dannazione, mi ficcai, dannazione, 



quella volta... Ma ne uscii, dannazione, ne uscivo sempre, la prova 

è, dannazione, che racconto, dannazione...! Ikky Rosenstein stava 

proprio in un bel giro, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo,... anche Lou Harger ci stava, dannazione, la sua pupilla 

Roxanne Glenn, non ne parliamo, dannazione, e Frank Dorri, e 

altri, e altri... Il Sindacato pareva, dannazione, inghiottire, 

dannazione, tutto come una piccola America di egoismo e 

eccentricità estrema, proprio come aveva accennato Minnie, 

dannazione, al punto che arrivava, dannazione, a pianificare, 

dannazione, la fine di un uomo, così, come il pollice schiocca 

contro due dita..., dannazione...! Lou non era male, dannazione, 

però,... non troppo male... No. No. No. Fa anche parte lui della 

gioventù, dannazione, anche lui... Anche lui... E anche lui ricordo, 

dannazione...! Anche lui,... con tutto quello che arrivò, 

dannazione...! E che arrivò!, dannazione, che arrivò, dannazione, 

per la miseria, accidenti, diavolo, perdiana, perbacco! Che arrivò, 

diavolaccio! Che arrivò, per la miseria! Che arrivò, mm..., sì! Che 

mai arrivò sulla piazza di Los Angeles, in America, nella mia 

vecchia, dolce America, dannazione! Ne ho viste, dannazione, ne 

ho viste, dannazione, ne ho viste, dannazione! Ho centododici 

anni, dannazione, e dovreste, dannazione, essere felici, 

dannazione, che ci sono ancora, dannazione!... Dovreste, 

dannazione. Io lo sono, però, dannazione, e se fossi un egoista, 

dannazione, direi, dannazione, che forse basta, dannazione...; forse 

basta direi, dannazione, direi, dannazione!... Ma non basta, 

dannazione... Non basta mai, dannazione, se non si è, dannazione, 

utili agli altri, al mondo, al mondo, al mondo, al nostro caro 

vecchio mondo che forse stiamo, dannazione, per perdere... E il 

presidente americano,... il presidente americano,... dannazione, 

dice a una ragazzina svedese, dannazione,... che fa del suo meglio, 

dannazione, per persuadere, dannazione, a una vita più sobria, 

dice, dannazione, di imparare, dannazione, a gestire la sua rabbia, 

dannazione; tipica ingiuria americana, di una grande nazione 

convinta di essere, dannazione, padrona della psichiatria e della 



psicologia, e di essere dottissima, dannazione..., dottissima, 

dottissima... Questo stesso presidente, dannazione, ha ripreso, 

dannazione, a lasciar, dannazione, eseguire, dannazione, condanne 

a morte, dopo sedici anni che erano sospese, dannazione, per 

vincere le prossime elezioni, dannazione, e ridiventare, 

dannazione, presidente..., presidente..., presidente..., presidente..., 

presidente..., presidente..., presidente...! Ordina, dannazione, di 

abbattere diverse decine di migliaia di ettari di foresta in Alaska, 

dannazione, anche se stiamo crepando, dannazione, per la 

deforestazione. E poi, cosa che diverte moltissimo, dannazione, il 

mio amico Giuseppe Ferrandino, italiano, cita per iscritto il capo 

del governo dell'Italia, dannazione, chiamandolo, dannazione, 

"Giuseppi", invece di "Giuseppe", per far, dannazione, capire, 

dannazione, che lui dell'Italia si cura, dannazione, quanto del due 

di briscole, importantissimo com'è, dannazione, e offendendo, 

dannazione, così, tutti i Giuseppe, incluso Giuseppe Garibaldi..., 

incluso, incluso...! Incluso!... Se poi, dannazione, è stata una 

svista, ancora peggio, dannazione, per la miseria...! Accidenti, 

diavolo, diavolaccio, per la miseria...! Questo presidente dal ciuffo 

sbarazzino e le labbra volitive che si chiama, dannazione, Donald 

Duck, o Donald Qualcosaltro, è il successore, dannazione, di un 

altro, dannazione, che, dannazione, mandava, dannazione, a 

uccidere, dannazione, terroristi, come se fosse, dannazione, 

un'opera meritoria,... dannazione. Non si uccide la gente, 

dannazione, neanche per salvare, dannazione,... la vita agli 

americani,... dannazione, a meno... che non si agisca... nel vivo... 

della... faccenda,... dannazione, per la miseria..., per la miseria! E 

prima di lui ce ne fu un altro che, allorchè un pilota militare 

americano, in Europa, per scommessa o ragioni simili, 

dannazione, cercando, dannazione, di passare, dannazione, sotto 

un filo di una funivia, dannazione, lo tranciò, dannazione, 

uccidendo, dannazione, venti persone, dannazione, dannazione, 

dannazione, pretese, dannazione, che il processo si tenesse, 

dannazione, negli Stati Uniti; il colpevole, ovviamente, fu 



prosciolto, dannazione... E bastava, dannazione, vedere, 

dannazione, la sua faccia sguaiata all'uscita dal tribunale per 

capire, capire, capire, capire, capire, capire, capire, capire, capire, 

dannazione, la verità. E se un domani non lontano si trovasse, 

dannazione, la maniera, dannazione, di leggere nel volto, 

dannazione, dei colpevoli, lo sterminio, l'ammazzamento e la 

malvagità? Con esattezza millimetrica, eh? Un giorno magari non 

lontano? E, e, e, e, e, e se di questi vizi osceni non fosse, 

dannazione, portatore solo il colpevole ma anche chi 

eventualmente lo proteggesse, dannazione, e sapesse, dannazione, 

la verità? Questo stesso presidente americano, allorchè gli Stati 

Uniti e paesi alleati combattevano una guerra, dannazione, per 

difendere, dannazione, certe etnie, dannazione, che si voleva, da 

parte degli osceni, dannazione, sterminare, poichè uno dei paesi 

era l'Italia, dannazione, e lì, come è normale, dannazione, in ogni 

repubblica parlamentare, sconvolti dall'idea di partecipare, 

dannazione, a una guerra, c'erano, dannazione, contrasti all'interno 

del governo,... il presidente americano, citando, dannazione, i 

paesi in guerra assieme agli Stati Uniti, li nominò tutti, 

dannazione, tranne l'Italia, come se non in guerra, si fosse, 

dannazione, ma ad un'allegra scampagnata, dannazione,... per la 

miseria, diavolo, accidenti, mm... E se questo presidente avesse, 

dannazione, una grave sindrome, "la mancanza di energia", che 

provoca idiosincrasia, dannazione, verso la bellezza, di cui l'Italia 

è la principale, dannazione, rappresentante?... Questo stesso 

presidente, durante un incontro pubblico, si fece, dannazione, 

praticare, dannazione, una fellazio, da una disgraziata sotto la 

scrivania, a cui egli sedeva, dannazione...! Quando la cosa... fu 

scoperta, dannazione, invece di cacciarlo a calci in culo..., 

dannazione, per ingiuria agli statunitensi e... a tutta l'umanità, 

come sarebbe capitato per ogni politico, dannazione, lo si incensò, 

dannazione, ammirò, dannazione, e encomiò, dannazione; solo che 

film, telefilm e romanzi americani, dannazione, sono diventati 

ancora più volgari, abietti e violenti, dannazione, come era, 



dannazione, ovvio...! Oggi ci sono telefilm, dannazione, in cui il 

colpevole non paga, perchè il tribunale lo ha prosciolto...; ci sono 

altri telefilm, dannazione, in cui si trattano i morti come 

escrementi, dannazione..., sì. Ho visto io, dannazione, un 

documentario, in cui ricercatrici statunitensi avevano, dannazione, 

a che fare, dannazione, con i morti di Pompei coperti di cenere, 

dannazione, e ridevano, dannazione, e scherzavano, dannazione, 

palleggiandoseli, dannazione, e poco ci sarebbe mancato, 

dannazione, che ruttassero, dannazione, e scorreggiassero, 

dannazione...! Questo presidente si chiama, dannazione, Bill 

Clinton..., e i posteri devono, dannazione, sapere,... dannazione, e 

ricordare..., dannazione... Non so, amici, dannazione, dove 

andiamo, dannazione, non so, dannazione, cosa ci aspetta, 

dannazione, non so niente, dannazione,... ma so, dannazione, che 

si deve, dannazione, ricordare, dannazione, ricordare, dannazione, 

per la miseria, accidenti, mm... E i vecchi rimasti giovani, 

dannazione, servono, dannazione, e gli osceni che li ingiuriano, 

dannazione, vanno, dannazione, messi a posto dalle autorità, 

dannazione..., sì. Almeno nei paesi democratici... Quando dissi, 

dannazione, a Carmela, la napoletana di cui ho parlato, 

dannazione, all'inizio di questa vicenda, che il marito in virtù di 

due ceffoni ora... l'avrebbe lasciata tranquilla, dannazione, lei 

esclamò, dannazione...: 

 -Che paese virile è l'America! 

 Si riferiva, dannazione, al fatto che se il marito fosse andato, 

dannazione, alla polizia a denunciarmi,... dannazione,... si sarebbe 

preso solo altri ceffoni, dannazione. In Italia... non era così..., 

dannazione, spiegò, dannazione,... rassegnata e... sgomenta. 

C'era... la tirannia,... dannazione,... all'epoca, che chiamavano, 

dannazione, "fascismo", dannazione, con un pagliaccio che 

parlava alle masse, dannazione, lo avevo visto nei documentari, 

dannazione, con le mani sui fianchi e protrudendo le labbra, 

dannazione... In Italia una faccenda simile sarebbe finita male, 

dannazione, per le persone virili come Carmela, dannazione... 



Dobbiamo, dannazione,... fare, dannazione, il mondo unito, e i 

forti debbono, dannazione..., aiutare, dannazione, i deboli, come 

gli statunitensi aiutarono gli italiani..., dannazione, che si erano 

ficcati, dannazione, in guai senza fine...! La volgarità, l'avidità, 

l'ignoranza, dannazione, devono, dannazione, fare spazio, 

dannazione, alla sapienza e alla, dannazione, alla, dannazione, 

alla, dannazione, alla memoria...! 

 

 

CAPITOLO 9 

  

 Telefonai..., dannazione, a Ikky, ma, dannazione, non c'era, 

dannazione...! Bevvi un sorso, dannazione, alla bottiglia che 

tenevo, dannazione, in ufficio, fumai, dannazione, per circa... 

mezz'ora, poi, dannazione, richiamai...! Questa volta c'era, 

dannazione...! Se la prendeva calma, dannazione, per uno braccato 

dal Sindacato, dannazione...! 

 Gli raccontai ogni cosa, dannazione, e aggiunsi,... 

dannazione: 

 -Spero che la mia collega abbia visto giusto... 

 Gli dissi..., dannazione, anche dell'appartamento che avevo 

fissato, dannazione...! 

 -Le spese debbo pagarle io?- chiese, dannazione. 

 -Nei cinquemila che avete detto, è tutto compreso... 

 -Se riuscirò a recuperarli... 

 -Ho sentito in giro che avete un bel gruzzolo da parte: 

duecentocinquantamila, se non sbaglio- dissi, dannazione. 

 -Può darsi, amico, può darsi... Ma... come li prendo? I... pezzi 

grossi sanno dove tengo il mio gruzzolo...! Dovrà... passare un bel 

po' di tempo... prima che... possa metterli in circolazione... Anche 

voi dovrete aspettare...! 

 Risposi, dannazione, che andava benone, dannazione, che 

avrei aspettato, dannazione, di riscuotere, dannazione... Non che 

sperassi, mm, di intascare, mm, naturalmente, cinquemila dollari, 



e nemmeno quattromila, anche portando a buon fine, dannazione, 

il mio lavoro... Tipi come Ikky Rosenstein ruberebbero..., 

dannazione, l'unico dente d'oro alla propria madre..., alla propria 

madre, alla propria madre... Tuttavia... avevo la sensazione, 

dannazione, volevo..., dannazione, avere la sensazione..., 

dannazione, che qualcosa di buono –poco– in lui ci fosse, 

dannazione. Pochissimo, era, dannazione, la parola giusta...! 

 Stetti..., dannazione, per... una buona mezz'ora a riflettere, 

dannazione, per... cercare, dannazione,... di... organizzare un 

piano, dannazione... Erano quasi le otto, dannazione, e avevo 

fame, dannazione... Del resto, quella notte, gli operatori non si 

sarebbero mossi, dannazione, a mio parere. L'indomani mattina 

sarebbero passati in macchina..., dannazione, davanti alla casa 

dove abitava Ikky, dannazione, avrebbero esplorato le vicinanze, 

dannazione... 

 Stavo, dannazione, per andarmene, quando suonò il 

campanello, dannazione, della sala d'aspetto...! Chi poteva, 

dannazione, essere, dannazione?... Ero inquieto, dannazione... Ne 

avevo qualche ragione, dannazione, mi pare, dannazione...! Nel 

retrobottega della mente, qualcosa mi diceva, dannazione, di 

essere cauto, cauto, cauto, dannazione...! Aprii, dannazione, la 

porta di comunicazione...! Ebbi l'impressione, diavolo, diavolo, 

che le cose... precipitassero, dannazione...! Un ometto basso e 

magro stava proprio, dannazione, nel centro della stanza, ruotando 

sui tacchi, con le mani... pericolosamente, pericolosamente, dietro 

la schiena. Si sforzò, dannazione, di sorridermi, dannazione, senza 

troppo successo...! Non sapeva, dannazione, sorridere... Poi si 

avvicinò a me, dannazione, che, ingenuo com'ero, non pensai, 

dannazione, a cavare l'artiglieria che, dannazione, recavo in seno, 

in seno, in seno, dannazione. Ma quell'ometto, nonostante... la mia 

strana sensazione, pareva innocuo, dannazione...! 

 -Siete Marlowe, voi? 

 -E chi dovrei essere? In che cosa posso esservi utile? 



 Ora, dannazione, mi stava vicino... Con... rapido gesto, 

portò..., dannazione, avanti la mano destra che impugnava, 

dannazione, una pistola, dannazione...! Me la puntò, dannazione, 

contro lo stomaco...! Quasi a bruciapelo, come aveva fatto 

l'assassino di Art Shannon, accidentaccio...! 

 -Lasciate perdere Ikky Rosenstein, ha tradito il Sindacato, 

rivelando fatti nostri a Art Shannon- disse piano, dannazione, con 

una voce dura che ben si addiceva, dannazione, all'espressione 

della faccia,- lasciatelo perdere o vi prenderere una scarica di 

piombo nel pancino...!  

 -Art Shannon perciò è stato ucciso? Sapeva fatti segreti del 

Sindacato? 

 -Li sapeva, ma non l'abbiamo ucciso noi... Non noi..., 

davvero...!  

 -Allora... Manny Tinnen non lavora per voi? 

 -Lavora per noi, e non ci va che voi lo abbiate incastrato, in 

corte istruttoria. Non è una cosa buona, per la stampa, per 

l'opinione pubblica. Che figura ci facciamo? Ma Tinnen lo ha 

ucciso per conto suo, per ragioni sue. E... finirà nella camera a 

gas, come si merita...! 

 -Che... modo bizzoso di ragionare. Volete spaventarmi come 

accusatore di Tinnen, e ce l'avete con Tinnen perchè ha ucciso 

Shannon senza permesso del Sindacato! 

 -Non dobbiamo dar conto a voi di come ragioniamo, 

Marlowe.  

  

 

 

 

CAPITOLO  10 

 

 Non... ci agguantavo niente, dannazione. Il Sindacato fa 

paura, dannazione, perchè è composto, dannazione, almeno si 

racconta, dannazione, di professionisti...! Questo qui, dannazione, 



era, dannazione, un dilettante...! Ma forse i delinquenti sono 

sempre dilettanti, dannazione. Nel senso che, chi li manda, 

dannazione, prende, dannazione, quello che ha a disposizione, 

dannazione. Se... fosse rimasto, dannazione, a due metri di 

distanza, avrebbe anche... potuto, dannazione, combinare 

qualcosa, dannazione, ma così...! Mi... tolsi la sigaretta di bocca, 

dannazione, e la tenni, dannazione, fra le due dita, ostentando 

molta calma, alla giovanotta, dannazione... 

 -A parte tutto il resto, comunque, cosa vi fa pensare che io 

conosca quel tipo...? 

 -Quale tipo, Marlowe? 

 -Ikky Rosenstein. 

 -Il nome lo ricordate bene, però, eh? 

 -E' vero...! Come fate a saperlo, che lo conosco? 

 Lui scoppiò, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

perdiana, mm, sì, sì, già, già, a ridere, dannazione, istericamente, 

affondandomi, dannazione, la canna della pistola nello stomaco...! 

Rabbrividii, dannazione...! Nella sua risata echeggiava, 

dannazione, davvero l'inane, trionfante senso di potere, mm, 

proveniente, dannazione, da una grossa pistola in una debole e 

sciocchissima mano... Ma chi me l'aveva mandato, dannazione, 

questo qui?... Possibile, dannazione, che, sì, fosse sul serio il 

Sindacato, dannazione, per la miseria, accidenti,... mm,... 

diavolo,... già, già...? Era caduto, dannazione, così in basso?... O 

eravamo noialtri, dannazione, che sopravvalutavamo, dannazione, 

una massa di farabutti buoni a niente, come li aveva chiamati 

Minnie, dannazione, che li odiava profondamente, dannazione, per 

tutto il male che avevano fatto, dannazione, e continuavano, 

dannazione, a fare, dannazione...? Per questo, dannazione, avevo 

chiesto il suo aiuto, dannazione, sapendo, dannazione, di farla 

felice..., dannazione...! 

 -Sarebbe giusto che... me lo diceste...! 

 Mentre... la sua bocca, la sua bocca, dannazione, si apriva... 

di nuovo a uno scoppio di risa,... dannazione, gettai via la 



sigaretta, dannazione, e allungai, dannazione, la mano, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo...! Sapevo, 

dannazione, essere veloce, dannazione, quando era necessario, per 

la miseria..., accidenti,... diavolo..., a quei tempi...! C'era, 

dannazione, chi era più veloce di me, ma quelli non ti piantavano, 

dannazione, la pistola nello stomaco...! Poggiai, dannazione, il 

pollice sul grilletto, e la mia mano, dannazione, sulla sua, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo...! Gli mollai, 

dannazione, un calcio all'inguine...! Cadde, dannazione, in 

ginocchio cacciando, dannazione, un urlo...! Gli torsi, dannazione, 

per la miseria, il braccio verso destra e gli strappai, diavolo, la 

pistola, dannazione, mm...! Incuneai il mio calcagno, dannazione, 

dietro il suo, e... l'attimo dopo... giaceva, dannazione, sul 

pavimento, strabuzzando,... dannazione, gli occhi dalla sorpresa 

e... dal dolore, le ginocchia, dannazione, ripiegate contro il ventre, 

dannazione... Sì. Si rotolava in terra, dannazione, gemendo, 

dannazione, lamentandosi, dannazione... Mi chinai, dannazione,... 

gli afferrai la mano sinistra, dannazione, e con uno strattone lo 

rimisi, dannazione, in piedi... Ero di parecchio più alto di lui, per 

la miseria..., mm,... già, già, dannazione, accidenti..., e molto più 

robusto... Avrebbero dovuto, dannazione, davvero mandarmi, 

dannazione, un messaggero diverso, più vigoroso, più grosso, più 

sveglio, meno tonto e meno dilettante.  

 -Andiamo nel mio studio- dissi, dannazione, invogliandolo, 

dannazione...!-Faremo una chiacchierata, e berrai un goccio per 

tirarti su. E la prossima volta non avvicinarti troppo alla vittima, 

se non vuoi farti levare di mano la pistola. Voglio vedere se hai 

addosso altre ferraglie... 

 Non ne aveva, dannazione... Lo spinsi, dannazione, attraverso 

la porta, e... poi su una sedia... Respirava..., dannazione, a fatica... 

Tirò fuori, dannazione, un fazzoletto, e si asciugò la faccia, 

dannazione... 



 -La prossima volta- borbottò tra i denti, dannazione.-La 

prossima volta! Non ringalluzzitevi troppo! Sono stato un fesso, e 

va bene! Ma voi non ringalluzzitevi! 

 -Ma dove ti hanno pescato? 

 -...Affari miei...! 

 -Sei alle prime armi? 

 -Non sono uno specialista, ma non credevamo che per voi 

occorresse, non dovevo uccidervi, solo darvi un chiaro messaggio. 

 -Bel messaggio... 

 -La prossima volta! 

 -Non essere troppo ottimista. Non hai la faccia di uno che ci 

sa fare... 

 Gli versai, dannazione, uno Scotch in un bicchiere di carta, e 

sedetti, dannazione, davanti a lui... Aprii, dannazione, la sua 38 

facendo, dannazione, rimbalzare, dannazione, le cartucce dentro 

un cassetto della sua scrivania...! Poi richiusi, dannazione, il 

caricatore, e... posai, dannazione, l'arma... 

 -Te la restituirò... quando te ne andrai..., se pure te ne andrai. 

 -E... che vorreste fare di me? Consegnarmi agli sbirri? 

 -Non lo so... Vedremo...! 

 -Ma... che modo sleale di battersi- disse, dannazione, 

ansimando ancora, dannazione...! 

 Questa frase avrebbe, dannazione, dovuto, dannazione, farmi, 

dannazione, capire un sacco di cose, dannazione. Ma a quel tempo 

ero, dannazione, ancora imberbe, per tanti aspetti, dannazione, era 

il 1938, dannazione, avevo trentun'anni, dannazione, l'ho detto..., 

dannazione..., mm, dannazione...! Era, dannazione, la frase di uno 

che fingeva, dannazione, fingeva di essere, dannazione, candido e 

disinvolto, come capita, dannazione, ancora agli americani...! 

Ancora, ancora, ancora!... 

 -Certo! Sparare a bruciapelo è molto più leale! Adesso 

sentiamo..., come sei arrivato qui? 

 -Andate... all'inferno! 



 -Non fare l'idiota. Ho degli amici,... non molti ma qualcuno 

ne ho. Lo sai che ti posso denunciare per aggressione a mano 

armata? Lo sai, eh, che ti succederebbe? Spiccherebbero contro di 

te un bel mandato di cattura, e chi si è visto si è visto... I capoccia 

non si curano certo di chi si è fatto beccare..., sì, fanno un sacco di 

moine, regali a Natale, ma poi se ne fregano... E adesso parla: chi 

ti ha mandato, e come sapevi dove trovarmi? 

 -Ikky è stato pedinato- disse, dannazione, cupamente.-E' un 

tipo piuttosto chiuso, introverso, pensa solo a sè.... L'ho pedinato 

sin qui senza che succedesse nulla. Perchè andava da un 

investigatore privato?... C'è chi vuole saperlo...! 

 -Foster Grimes? 

 -Non... lo... conosco...! 

 -Continua... 

 -Andate all'inferno! 

 -A pensarci bene, non c'è neanche bisogno che ti denunci 

per... aggressione a mano armata,-dissi, dannazione, per la 

miseria, diavolo, mm, perbacco... -Ti posso spaccare la testa qui, 

subito, senza tante storie...! Ma certo! 

 Mi alzai, dannazione, e lui, lui stese in avanti il palmo della 

mano aperto, dannazione..., mm,... dannazione,... per la miseria...! 

Dannazione, accidenti, diavolo, già, già, sì, sì, mm...! 

Accidentaccio, diavolaccio, diavolo, diavoletto, diavolone! 

Maledizione!... Accidenti!... Diavolo! Accidenti! Accidenti! 

Accidenti! Sì, sì, sì, sì! Dannazione! Sì! 

 -Se mi succede qualcosa, vi troverete tra i piedi un paio di 

individui duri sul serio! Come i fratelli Torri! 

 -Ma... se tutti dicono che i fratelli Torri sono invisi al 

Sindacato perchè hanno sgrafignato soldi che non dovevano 

toccare! Soldi di una famiglia di New York! E assai pericolosa! 

Almeno a quanto si legge!... 

 -Io ho detto come loro, non proprio loro! 

 -Ma chi ti capisce!... 



 -Lo stesso se non torno alla base. Non che voi abbiate in 

mano carte straordinarie, tutto sommato. Sembrano tali, ma non lo 

sono! 

 -Ma cos'hai da riferire a Grimes? Niente. Se Ikky è venuto a 

trovarmi il motivo non lo sai, non sai neanche se l'ho ricevuto... Se 

è un gangster, non è il mio tipo di cliente...! 

 -Lo è un vostro cliente, Marlowe, ormai, lo è- sembrava, 

dannazione, eccitato e soddisfattissimo...! 

 -...Ma... che... ti... importa?... 

 -Ve la fate coi gangster! Ve la fate coi gangster! 

 -Non sai niente dei nostri affari! 

 -E' venuto a chiedervi di proteggerlo, di salvarlo... 

 -Salvarlo..., da... chi?... 

 -Questo non siete tenuto a saperlo...! 

 -Continua, continua! Fatti uscire il fiato! E di' ai tuoi, di' a 

Grimes, se lo rivedi, che quando ci sto dentro io, a una faccenda 

del genere, la porto sempre in fondo...! 

 Ogni tanto, nel mio mestiere, qualche piccola sbruffonaggine 

bisogna, dannazione, pur manifestarla, dannazione..., accidenti..., 

per la miseria...! 

 -Che ha detto Ikky a Shannon per farsi prendere sul naso? E 

se Shannon era pericoloso perchè non l'avete ammazzato voi, 

come dici? 

 -Non si ammazza un uomo onesto facilmente, Marlowe, 

occorre tutta una procedura... 

 -Bisogna spaventarlo, eh? 

 -Può darsi, può proprio darsi...! 

 -E Shannon... non si sarebbe mai spaventato... 

 -Non lo so. Di certo qualcuno l'ha fatto fuori... 

 -Chi? Tinnen? Non... sei sicuro!... Chi? O anche questo è da 

vedere? 

 -Vi credete un grand'uomo, eh?- sbottò lui, dannazione, 

stropicciandosi, dannazione, il punto dove l'avevo colpito, 

dannazione.-Nella mia banda farebbero presto a levarvi di mezzo. 



 Gli risi, dannazione, allegramente in faccia. Lo odiavo, 

dannazione, come Minnie li odiava, dannazione, questi mezzi 

uomini, seminatori di caos e agonia e stanchezza, lo odiavo, 

dannazione, se non fossi stato un galantuomo, dannazione, gli 

avrei, dannazione, sputato in faccia, dannazione..., per la miseria, 

accidenti, diavolo, mm...! Poi... gli afferrai il polso destro, 

dannazione, e glielo torsi, dannazione, dietro la schiena!... Si 

mise..., dannazione, a strillare..., dannazione, come un'aquila, 

mentre io, con la sinistra..., gli sfilavo, dannazione, il 

portafoglio..., dalla tasca interna della giacca...! Lo lasciai, 

dannazione, andare..., dannazione... Dannazione... Dannazione... 

Dannazione... Lui si buttò, sì, dannazione, sulla pistola posata sul 

piano della scrivania, accidenti, per la miseria, diavolo, mm, già, 

già, sì, sì, ma gliela feci saltare di mano con un colpo secco che gli 

assestai all'avambraccio...! Del resto era scarica, dannazione, che 

diavolo pensava, dannazione, di fare, dannazione? Ma i 

delinquenti sono, dannazione, scemi, dannazione, e fanno, 

dannazione, di queste stramberie...! Cadde, dannazione, nella 

poltrona dove di solito siedono, dannazione, i miei clienti, con un 

gemito...! Dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

diavolaccio, accidentaccio, perbacco, accipicchia, maledizione...! 

Dannazione, mm, già, già, sì, sì, dannazione... Accidenti, 

accidenti, accidenti... Dannazione..., sì. 

 -La riprenderai... quando te la darò io- dissi, dannazione.-

Adesso sta' buono o... ti spacco il muso, tanto per divertirmi. 

 Mi credette, dannazione. Non si mosse più, dannazione... Nel 

portafoglio trovai una patente di guida a nome di Charles Hickon, 

dannazione. Non mi serviva a niente, dannazione..., per la miseria, 

accidenti...! A niente, dannazione!... Accidenti, diavolo, 

diavolaccio...! Diavolone! Diavoletto! Diavolo di un diavolo!... 

Individui di quella razza hanno, dannazione, sempre un mucchio 

di pseudonimi...: capace che i suoi compagni lo chiamassero, 

dannazione, il Secco, oppure Pallino... Oppure che lo chiamassero, 

dannazione: Ehi, tu! e basta! Gli... buttai il portafogli, dannazione 



–cadde sul pavimento, dannazione... Non ce la fece nemmeno, 

dannazione, a pigliarlo, dannazione, al volo, dannazione... 

 -Accidenti- dissi, dannazione,- si vede che hanno deciso di 

fare economia... se mandano te per un lavoro del genere... Più che 

a raccogliere cicche direi che non sei adatto...! 

 -Andate... al diavolo...! 

 -Come vuoi, amico. Vallo a raccontare, se ci tieni. Ecco la 

tua pistola. 

 La prese, dannazione, con un grande sfoggio di gesti, la 

ripose, dannazione, nella fondina all'ascella, si alzò, dannazione, 

in piedi, mi lanciò, dannazione, l'occhiata più storta che avesse in 

serbo, dannazione, e si avviò alla porta con l'aria indifferente, 

dannazione, di una donna di classe avvolta, dannazione, in una 

stola di visone nuova di zecca. Giunto alla porta si voltò, 

dannazione, per scoccare, sì, dannazione, la sua ultima frecciata... 

 -Statti attento, trombone,... la latta... si piega... facilmente! E 

noi siamo... più fini di quello che credi...! 

 E... con questa brillante, e però enigmatica battuta, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, perbacco, mm, 

accidentaccio, diavolaccio, perdiana, sì, sì, uscì, dannazione, dalla 

stanza e dall'ufficio; uscì..., dannazione. 

 Non mi spaventavo neanche un po', dannazione, ormai, 

perchè se volevano..., dannazione, farmi fuori, lo avrebbero già 

fatto, e non mi mandavano, accidenti..., un tale salame... Ma che 

voleva, accidenti, dire, dannazione? E cosa intendeva, dannazione, 

quando aveva insistito, diavolo, che ormai me la facevo coi 

gangster, dannazione?... Ero un po' in ambasce per quelle frasi, 

diavolo, ma pensavo, accidenti, che intendesse, diavolo, che ero 

molto meno rispettabile, ora, dannazione, e quindi più facile ad 

essere ammazzato, dannazione...! L'avevo imbroccata, diavolo, 

ma... non fino in fondo, appurai in seguito, dannazione...! Dopo 

tutto stavo solo facendo il mio lavoro, dannazione, e loro lo 

sapevano, dannazione...! Solo il mio lavoro!... 



 Dopo un po', chiusi, dannazione, l'altra porta che dal mio 

studio dava direttamente sul pianerottolo, dannazione, spensi la 

luce, diavolo, e me ne andai, dannazione, anch'io... Dannazione, 

per la miseria, accidentaccio, diavolo... Mm, sì, sì, già, già... 

Dannazione, dannazione, dannazione... Sì, sì, già, già... Mm... 

Dannazione, dannazione, dannazione... Per la strada, dannazione, 

non incontrai, dannazione, neanche un'anima –e di certo non una 

sola persona che avesse, accidenti, l'aspetto di un assassino... 

Tornai in macchina, dannazione, a casa, dannazione..., preparai, 

dannazione, la valigia, guidai sino a una stazione di servizio, 

dannazione, dove mi volevano quasi bene, dannazione, lasciai lì la 

mia automobile, dannazione, e in cambio mi feci, dannazione, 

dare una Hertz Chevrolet..., accidenti, dannazione, per la miseria, 

mm, sì, sì, già, già... A bordo della Chevrolet mi recai, 

dannazione, in via Poynter,... lasciai,... dannazione,... la valigia 

nello squallido appartamento che avevo preso in affitto, 

dannazione, nel primo, primissimo pomeriggio, e andai, 

dannazione, a cena da Victor... Erano le nove, dannazione, troppo 

tardi per andare, dannazione, a prendere Minnie a Bay City, 

dannazione. Di certo aveva mangiato già da un pezzo, 

dannazione..., per la miseria...! Accidenti, la mia brava Minnie...! 

 Ordinai... come aperitivo, dannazione, un doppio Gibson con 

una fetta di limone, e lo buttai giù d'un fiato..., dannazione... 

Avevo, dannazione, una fame da quindicenne!... Non avevo fatto 

niente di che, dannazione, lo so, dannazione, ma mi sentivo 

comunque euforico, dannazione... Avevo messo giù il mio piano, 

dannazione, per salvare quel mostro di Ikky, dannazione, avevo 

individuato gli assassini, forse, dannazione, con l'aiuto di Minnie, 

e ero proceduto un poco nella faccenda Shannon...! Quella, 

dannazione, continuava, dannazione..., a non restare affar mio, 

dannazione, ma mi sentivo, dannazione, coinvolto, a causa della 

mia testimonianza contro quel Tinnen..., e a causa di quella 

ragazza dall'aria stanca che avevo intravisto per un attimo, 

dannazione,... alla procura distrettuale... Sì. Quindi Ikky aveva 



cantato con Shannon, dannazione. Ma Shannon, a quanto mi si 

diceva, dannazione, e io ero propenso, dannazione, a crederlo, 

dannazione, non era stato liquidato dal Sindacato. E da chi, allora? 

E perchè? Manny Tinnen per me era innocente. Se si considera, 

dannazione, che tutta la faccenda, compresa la mia presente 

avventura per salvare, dannazione, quello scimmionino di Ikky 

dipendeva dalla morte del povero Art Shannon, accidenti, si vede, 

dannazione, che queste domande non erano, dannazione, insulse e 

da perditempo... Intendevo, dannazione, sapere, dannazione... 

Anelavo, dannazione, la verità... La verità... La verità... Che i 

cantantucoli, mi diceva, dannazione, il mio amico Peppe 

Ferrandino, prendono in giro, dannazione, si imbrattano, 

dannazione, gli occhi di rimmel e dicono, dannazione, convinti di 

essere, dannazione, divi del rock, che la verità è sempre relativa, 

dannazione, e bestialità simili...! In Italia ci sono, dannazione, 

personaggi simili... E dire che quel paese dopo la seconda guerra 

mondiale aveva prodotto cose mitiche, mitiche, mitiche, 

dannazione...! E ora tutto era in mano, dannazione, a gente con gli 

occhi truccati di rimmel... Dannazione, maledizione, accidenti...! 

Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione... Ma cambierà, dannazione, cambierà, dannazione, o 

siamo morti, dannazione... E morti, dannazione, non vogliamo, 

dannazione, essere... No, no, no. Vogliamo, dannazione, vivere, 

vogliamo, dannazione, avanzare nel cosmo, dannazione, fino a 

colonizzarlo per intero, dannazione... E verranno, dannazione, gli 

uomini e le donne, verranno, dannazione, verranno, dannazione, 

verranno, dannazione, è sicuro, dannazione, ce la vedremo brutta, 

dannazione, i disastri climatici di ora sono, dannazione, 

baggianate rispetto a quello che ci attende, dannazione, quando, 

dannazione, arriveranno, dannazione, la fame, la sete, la carestia, 

le malattie, le epidemie e la morte. L'avidità non vuole, 

dannazione, ragionare, dannazione. E'... fatta così, dannazione. E' 

inutile, dannazione, prendersela, dannazione. Ma ce la caveremo, 

dannazione, ce la caveremo, dannazione, ce la caveremo, per la 



miseria...! Alla fine ce la caveremo, dannazione, quando i maschi 

con gli occhi truccati di rimmel e i loro protettori susciteranno, 

dannazione, solo pernacchie, altro che applausi...! Ce la caveremo, 

dannazione, allora sì, allora sì...! Ci vuole ancora tempo, però, 

dannazione...! Ma non molto, non molto, non molto, la natura ci 

sveltirà..., dannazione..., per la miseria, accidenti, diavolo...! Mm, 

sì, sì, sì, dannazione, accidenti. Ci sveltirà, dannazione...! 

Dannazione..., dannazione..., dannazione..., dannazione..., 

dannazione...! Ci sveltirà..., dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione! Ci sveltirà, dannazione, per la miseria, 

diavolaccio! Sì, sì, sì. Mm... Accidenti... Diavolo... Diavolo... 

Diavolo... Diavolo... Diavolo... Ci sveltirà, dannazione... Buoni, 

bambini, è, dannazione, il vecchissimo Marlowe che parla, 

dannazione, centododici anni, dannazione, qualcosina ho visto, 

dannazione... Sì. La natura ci sveltirà, dannazione, per la miseria, 

diavolo, sì, sì, mm. Ci sveltirà, esattamente, dannazione, e 

diventeremo poveri, sì, felici di essere poveri, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione. Sì, sì. Già, già. Dannazione, per la miseria, diavolo... 

Ci educherà, dannazione, e ci sveltirà, sì. E', sì, una chiusura di 

capitolo, dannazione, spaventosa, ma non fa niente, mm. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 11 

 

 Minnie Hodgins era, dannazione, brava a pedinare, 

dannazione, lo sapevo, lo sapevo, dannazione... Io... cercai, 

dannazione, di essere bravo, dannazione, a... non farmi, 

dannazione, seguire. Mentre... me ne tornavo, dannazione, a via 

Poynter feci, dannazione, un sacco di giravolte per strade e 

stradette, con una pistola poggiata, dannazione, sul sedile accanto 



al mio... Per la miseria, il Sindacato, nonostante quel Charles 

Hickon, o forse proprio a causa sua, facendomi, dannazione, 

pensare, dannazione, a chissà quale strabiliante strategia, faceva 

paura, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo!...  Per... quanto mi 

risultò, dannazione, nessuno mi pedinava, dannazione, per la 

miseria, accidenti, diavolo... Mm, accidentaccio... Maledizione, 

accidenti, diavolaccio... Già, già... Sì, sì... 

 Mi fermai, dannazione, a una stazione di servizio al viale 

Sunset, e da lì feci, dannazione, alcune telefonate. Bernie Ohls, 

della procura distrettuale, lo pizzicai, dannazione, appena in 

tempo, stava, dannazione per andarsene a letto, dannazione...! 

 -Qui parla Marlowe, Bernie.  

 -Marlowe? Conosco un Marlowe, io? 

 -E' un secolo che non litighiamo, noi due...! 

 -La cosa non mi manca, temo...! 

 -Comincio a sentirmi molto solo...! 

 -Be', prendi moglie... 

 -Troppo giovane. 

 -Hai... più di trent'anni, Marlowe!... 

 -Non ho soldi per mantenere me, figurati una moglie, 

Bernie!... 

 -La... metti a lavorare! 

 -E... se guadagna, come sarà sicuro, anche se fa la sguattera, 

molto più di me, che figura ci faccio... con i nostri figli? 

Crescerebbero disprezzandomi... No, no... Meglio la solitudine. 

 -Io sono capitano, vecchio mio. Con i poliziotti privati non ci 

parlo quasi mai... 

 -Parla con me, ad ogni modo. 

 -Di... che?... 

 -...Potrei aver bisogno di aiuto. 

 -In... che?... 

 -Sto facendo un lavoraccio delicato... che... potrebbe costarmi 

la pelle...! 

 -E... tu mi chiedi di interferire nel corso naturale delle cose? 



 -Lascia perdere, Bernie...! 

 -Che stai combinando? 

 -Sto... cercando di salvare... un gangster da una pariglia... di 

sicari...! Lavoro difficile...! 

 -Più se danno tra loro, meglio per noi! 

 -Parli come... 

 -Come  che? Va bene, va bene, e così stai cercando di 

salvarlo...! 

 -Già. Se ti chiamo vieni di corsa, o manda un paio di ragazzi 

in gamba. Avrai avuto il tempo di tirartene su qualcuno, 

immagino. 

 -Speriamo. Non puoi dirmi altro? 

 -Meglio di no. Però, a quanto ho appurato, Art Shannon non 

sarebbe stato liquidato dal Sindacato...! 

 -Accidenti, hai notizie sicure?... 

 -Sicure no, Bernie... Sicure no... Voci orecchiate. 

 -La scientifica ha scoperto che le corde che legavano 

Shannon... erano pulite di sangue...! 

 -Diavolo!... 

 -Hai capito? 

 -Sì! Shannon è stato legato dopo essere stato ucciso! 

 -Esatto...! E perchè?... 

 -Non ne ho idea...! 

 -Pare... che Shannon avesse un'amichetta, del resto non era 

sposato, ne aveva tutto il diritto...! Sai niente, Phil? 

 -So qualcosa, ma... non me la sento di dirlo... 

 Mi riferivo, dannazione, all'accenno che Roxanne Glenn, 

l'amica di Lou Harger, a quanto mi aveva, dannazione, detto lui 

stesso, per la miseria, era assai vicina, dannazione, a Shannon... 

 -Si tratta forse di una Roxanne Glenn, Marlowe? 

 -Da... dove esce... questo nome?... 

 -Abbiamo trovato dei biglietti d'auguri, di quelli prestampati, 

con il nome Roxanne Glenn scritto a penna, come firma... 

 -Non mi esprimo... 



 -Questa Roxanne Glenn, abbiamo appreso, è amica intima di 

Lou Harger, tuo buon conoscente, Marlowe, no? 

 -Non... conosco la vita intima di Lou, Bernie. Non la conosco 

proprio...  

 -Lou ce l'ha con Canales, Ralph Canales, il nero dall'aspetto 

di bianco, perchè dice che vive di rendita sul buon nome che egli, 

Lou, ha procurato al gioco d'azzardo col suo defunto locale...! 

 -Gelosie...! 

 -Sì, la gelosia è ingrediente frequente in quei meravigliosi 

ambientucci! 

 -Perchè... me ne parli?... 

 -Perchè Canales teme che Lou gli voglia combinare qualche 

scherzo. Esattamente. E... Canales odia profondamente... Lou...! 

 -E tu... come lo sai, Ohls? Accidenti! Sai un mucchio di cose, 

vecchio mio...! 

 -Stiamo indagando su Roxanne Glenn, sappiamo che 

frequenta oltre Lou Harger, anche il locale di Ralph Canales... 

Abbiamo parlato con Canales di Harger e ci è venuto da pensare 

quanto ti ho detto...! 

 -Quindi Canales non ha espresso nessun dubbio su Harger, 

non chiaramente?... 

 -Non chiaramente, Marlowe. Però ha scosso la testa 

inquietissimo, lo ha fatto in mia presenza..., mentre la faccia ne 

raccontava peste e corna!... Sai forse qualcosa che io non so? 

 Dannazione, il discorso si faceva scottante,... sì, dannazione. 

Se Canales sapeva, dannazione, degli intenti di Harger di ripulirlo, 

dannazione, ci potevo, dannazione, finire anch'io in mezzo, 

dannazione...; potevo, dannazione, persino beccarmi, dannazione, 

una denuncia per complicità..., dannazione, in tentata truffa... Ma 

Lou insisteva, dannazione, che... non c'era, dannazione, niente di 

lercio nella sua iniziativa, e... io gli credevo, dannazione, volevo, 

dannazione, credergli, dannazione, forse...! Ma eravamo stati, 

dannazione, per un po' giovanotti assieme, eravamo persino usciti, 

dannazione, qualche volta con un paio di ragazze...! Non... risposi 



affatto, per la miseria, dannazione, accidenti, diavolo, sì, sì, già, 

già, accidentaccio... Sì, sì, mm, accidenti, diavolaccio... Per la 

miseria, perbacco, perdiana, sì, sì... Mm... Dannazione... Mm... 

Già, già... Dannazione, mm, accidenti... Diavolo... 

 -Canales mi ha detto che voleva parlarti- mi informò, 

accidenti, lui...! 

 -Ah, bene... 

 Scambiammo, dannazione, ancora un paio di insulti moderati, 

dannazione, prima di riattaccare, dannazione... Dovevo, 

dannazione, conoscere, per la miseria, quella Roxanne Glenn, non 

me la ricordavo proprio, dannazione, almeno non mi pareva, 

dannazione... Per la miseria... Accidenti... Diavolo... Sì, sì... E 

dovevo, dannazione, anche chiamare Canales, dannazione, che un 

po' invece conoscevo, dannazione... Non era male, come 

biscazziere, dannazione. Mai sentito, dannazione, che 

addomesticasse, dannazione, la roulette... Qualche volta ero stato 

al suo locale, dannazione, a perdere tempo, dannazione...! Lo 

chiamai,... dannazione, per la miseria, accidenti, sì, sì, mm, 

diavolo, accidentaccio, diavolaccio, già, già, lo chiamai, 

accidenti... Diavolo... Per la miseriaccia...! 

 

 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 -Sono Ralph Canales, del Serenade, giù a Las Olindas. 

 -Salve, signor Canales! 

 -Parlo con Marlowe? Mi hanno detto che c'era un Marlowe al 

telefono per me. 

 -Marlowe in persona! Bernie Ohls della procura distrettuale 

mi ha detto che volevate parlarmi. 

 La voce sua era calda, intonata, un po' bassa, dannazione, da 

cantante di classe, dannazione. L'accento nero era quasi sparito, 



dannazione, e a non sapere, dannazione, che Canales era di origini 

africane, dannazione, non ci avreste fatto proprio caso, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, sì, sì, già, già, mm...  

Proprio caso, davvero, dannazione... Mm...   

 -Marlowe, so, come sanno tutti, che siete coinvolto come 

testimone nella faccenda di Manny Tinnen... 

 -Sì? Avete qualcosa da dire? 

 -Niente alla polizia, ma a voi sì... Il vostro conoscente Lou 

Harger era geloso di Art Shannon a causa di Roxanne Glenn! E so 

di questa gelosia perchè a me l'ha detto proprio Roxanne Glenn, la 

signorina è mia cliente... 

 Era proprio vero, dannazione, che Canales ce l'aveva con 

Lou, accidenti. Del resto Lou ce l'aveva con Canales, diavolo, e 

erano pari, dannazione...! 

 -E cosa devo farne di questa vostra informazione?... 

 -Dite a Lou, se volete, che il suo bel faccino non gli dà diritto 

di covare progetti ambiziosi a spese di altri... 

 -A che vi riferite? 

 -Lo sapete benissimo. 

 E, dannazione, mi riattaccò il telefono in faccia, per la 

miseria, accidenti, diavolaccio, perbacco... Sì, sì, già, già, mm... 

Diavolo, per la miseriaccia, diavoletto, diavolone... Già, già... 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 13  

 

 Chiamai furioso, dannazione, con tutto quello che avevo, 

dannazione, da fare, dannazione, Lou Harger. Per fortuna, 

dannazione, stava, dannazione, a casa!... 

 -Come va, Phil? 



 -Lou, dannato matto! Hai detto tu a Canales che hai 

intenzione di fargli qualche tiro mancino con l'aiuto mio? 

 -Perchè, che è successo? 

 Gli raccontai, dannazione, della telefonata al nero bianco. 

 Lui ridacchiò, dannazione. 

 -Volevo solo spaventarlo. Gli ho solo detto che una sera di 

queste gli faccio visita, ben protetto da un mio caro amico 

investigatore, e gli levo la camicia con tutta la cravatta... Questo è 

quanto... 

 -Tu hai solo idee balorde, Lou- mi scappò, dannazione, sì, 

detto, dannazione...! 

 -Scusa se ti ho messo in mezzo, Phil. Spero che tu non cambi 

idea... C'è qui la signorina Glenn che vuole salutarti... 

 -Ah, sì? Bene, passamela, passamela, cercaguai! 

 La signorina Glenn... aveva un tono di vocina davvero 

melodioso e affascinante, dannazione. Doveva, dannazione, 

essere, dannazione, un gran tocco di dama, forse però con un 

acino di malagrazia, a giudicare, dannazione, da come mi salutò, 

dannazione... Mi arrivò, dannazione, a apostrofare, dannazione, 

con...: 

 -Salve, ficcanaso! 

 -Ehi! Che maniere sono queste?  

 -Scherzo. Sono fatta così. Scusate.  

 -Sentite, signorina Glenn, sapete che la polizia ritiene che voi 

foste in strettissimi rapporti con Art Shannon? 

 -Sì, mi hanno già accostato per farmi domande, al riguardo, 

amico Marlowe. 

 -Sentite, Roxanne, perchè diavolo andate a sparlare di Lou a 

destra e a manca? Canales mi ha rivelato che voi in persona gli 

avete detto che Lou era geloso di voi e Shannon!... Volete 

rovinarlo... quel ragazzo? 

 -Gliel'avete detto, a Lou, questo fatto? 

 -No, ma volevo dirlo a voi! 

 -Non... capiterà più, credetemi. 



 -Va bene. 

 -Arrivederci. 

 -Arrivederci. 

 Mi ripassò, dannazione, Lou, ci salutammo, dannazione, e 

riattaccamo, accidentaccio... 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 14 

 

 Feci il numero, ora, dannazione, di Ikky Rosenstein. Quanta 

parte della mia vita, accidenti, ho trascorso a un telefono, 

dannazione..., e quante indagini vi ho svolto, accidentaccio...! 

Bello strumento, il telefono, grande invenzione, grande, grande! 

Tenetelo da conto, dannazione, quando avrò sloggiato, diavolo, in 

ricordo, dannazione, anche del vecchio Marlowe, il maledetto e 

inutile seccatore...! Il... telefono è così utile, dannazione, che 

poche altre cose... lo sono altrettanto, dannazione...! Parliamo, 

dannazione, parliamo, dannazione, coi simili ovunque nel mondo, 

e... apprendiamo verità e verità e verità, diavolo..., diavolo,... 

diavolo...! A volte... ce ne scordiamo, dannazione, altre le 

incameriamo per sempre, dannazione, finchè non è giunto il 

tempo, dannazione, di alzare i tacchi verso altri lidi, dannazione, 

lontani, lontani, lontani..., dove nessun telefono arriva, 

dannazione; e forse per fortuna!... Bella vacanza è la morte, 

dannazione, e... forse vi si può, dannazione, fare a meno della 

verità, dei simili e del telefono, dannazione...! Forse... si dorme in 

santa pace, diavolo, forse... si hanno cose ancora più meravigliose, 

dannazione, da sbrigare, diavolo, che... cercare la verità..., 

diavolo..., diavolo... E... chi lo sa, dannazione? Sproloqui del 

vecchio Marlowe!... Ikky disse subito, dannazione, con quella sua 



vocetta antipatica, da attore comico imprestato, dannazione, a un 

film drammaticissimo: 

 -Okay. Parlate. 

 -Marlowe. Tenetevi pronto a partire verso mezzanotte. I 

vostri amici... per questa sera... non si muoveranno...! Sono 

bloccati al Beverly-Western. Non sanno che sappiamo di loro, 

rammentatelo!... 

 -Una vera fortuna! 

 -Altrochè, considerato quello che è successo. Buon Dio, già 

non doveva essere proprio un pic nic domenicale, e voi siete, per 

di più, stato imprudente, Ikky...! 

 -Che ho fatto, Marlowe? 

 -Vi hanno pedinato fino al mio dannato ufficio. 

 -Non è possibile- disse con enfasi, dannazione, quell'enfasi 

fasulla dei manigoldi convinti sempre di essere, dannazione, mille 

volte più intelligenti degli onesti...! Diavolo!... 

 -Mi pigliate in giro? 

 -Un po', voglio dire che non è vero, non è possibile, se è 

successo qualcosa non è dipeso dal fatto che sono stato seguito. 

 -Non so che dire. Non lo so... Comunque la cosa riduce di 

parecchio il tempo a nostra disposizione...! 

 A questa frase non rispose subito, dannazione... Sì, sì. Già, 

già. Diavolaccio... Sì, sì... Mm... Perbacco... Sì, sì... Dannazione... 

Per la miseria... Diavolo... Perbacco... Già, già... Lo sentii, 

dannazione, respirare forte, per l'emozione, dannazione, per la 

miseria, sì, sì, mm... Diavolo... Già, già... Mm... Sì, sì... 

 -Chi è stato? Chi è venuto a trovarvi? 

 -Un farabuttello che mi ha puntato contro la pancia la sua 

pistola... Sono stato costretto a togliergliela di mano..., bella 

rottura di scatole! Devono avermi mandato un cretino come quello 

perchè non vogliono che io venga a sapere troppe cose, nel caso 

non le sapessi già...! Un professionista mi avrebbe fatto riflettere, 

quello scimunito mi ha fatto ridere... Perciò, a dirla tutta, non 



capisco che volesse ricavarci il Sindacato mandandomelo tra i 

piedi! 

 -Vuole ricavarci che vi siete messo nei guai, amico. 

 -E... quando non ci sono? 

 -Se è così... 

 -Si chiamava Charles Hickon...! 

 -Non lo conosco...! 

 -Verrò da voi a mezzanotte o giù di lì.  

 -Va bene...! 

 -Siate pronto...! 

 -Sì, lo sarò, Marlowe, amico... 

 -Dov'è la vostra macchina? 

 -Davanti al portone... 

 -Portatela in una via laterale e vedete di chiuderla bene. Dove 

sta la porta di servizio, Ikky? 

 -Sul retro della casa, dove volete che stia? Nel vicolo... 

 -La valigie lasciatele lì, allora. 

 -Va bene. 

 -Usciremo a piedi, insieme, per raggiungere la vostra 

macchina...! Poi passeremo in automobile per il vicolo e 

prenderemo le valigie o bauli che siano... Intesi? 

 -Marlowe,... la fate troppo semplice...! 

 -...Perchè? 

 -E... se qualcuno intanto me le ruba? 

 -E se crepate? Quale vi piace di più, eh, delle due alternative? 

 -Okay...- borbottò, con rassegnazione, dannazione.- Vi 

aspetto. Corriamo dei rischi, certo, ma se non si può fare 

altrimenti... 

 -Anche i corridori automobilisti ne corrono, dato che gli 

piace così, e c'è gente a cui piace vederli correre, affari loro, ma di 

certo non per questo smettono di correre... 

 -No, è vero... 

 -Per salvarsi, bisogna far presto, non c'è altra strada, Ikky. 

 -Va bene...! Va bene...! 



 -Spegnete le luci... verso le dieci e buttate all'aria il letto...! 

Se poteste lasciare in casa un po' di roba personale, sarebbe molto 

utile...! Tanto perchè non sembri una cosa bella e organizzata, 

combinata in grande stile...! 

 -Ho capito, deve sembrare una cosa... messa su all'ultimo 

momento...! 

 -Sì. 

 Borbottò un altro okay, dannazione, niente affatto convinto, e 

io riappesi. Dannazione, per la miseria, accidenti, accidentaccio, 

diavolo, diavolaccio, sì, sì, già, già, mm... Diavolo, dannazione, 

diavoletto... Mm... Assolutamente... Perbacco, perdiana, 

pergiove... Sì, sì... Dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo... Per la miseria, accidenti, diavolo... Mm... Poi uscii, 

dannazione, dalla cabina telefonica che per mezz'ora, dannazione, 

avevo trasformato, dannazione, nel mio solerte ufficietto... Chissà 

che fine ha fatto quella cabina, dannazione, chissà che fine fanno 

tutti gli oggetti, dannazione, che buttiamo via, diavolo, in questa 

folle gimcana verso la notte definitiva! Sproloqui, sproloqui del 

vecchio Marlowe, il buon a niente! Non fateci caso, dannazione, e 

continuiamo, diavolo...!  

 Canales in altre parole, dannazione, mi aveva detto, 

dannazione, di non fidarmi, dannazione, di Lou Harger. Ma ormai 

avevo dato la mia parola a quello lì, dannazione. Non sapevo, 

dannazione, per la miseria, accidentaccio, sì, sì, già, già, mm, 

perbacco, diavolo, come si sarebbe messa, dannazione. Però ora, 

dannazione, rischiavo la pelle, dannazione, e, convinto di aver 

sistemato, dannazione, alla meglio le altre beghe della mia 

turbolenta esistenza..., stetti un momento fermo..., dannazione...! 

 

 

 

 

CAPITOLO 15 



 

 La cabina telefonica, per la miseriaccia, all'esterno, perdiana, 

perbacco, pergiove, era illuminata a giorno, diavolo, dannazione, 

mm... Sì, sì. Accidenti. Accidentaccio... Mm. Già, già... Mi 

sentivo, dannazione, osservato, dannazione, da tutti i diavoli 

dell'inferno... Alle stazioni di servizio, di solito, sono sempre così, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, diavolaccio, 

perbacco, pergiove, diavolone... Sì, sì... Dannazione... 

Dannazione... Dannazione... Sì, sì... Già, già... Gettai in giro, 

dannazione, una lunga occhiata, mentre fingevo, dannazione, di 

osservare, dannazione, la collezione di carte stradali di cui era 

dotata, dannazione, la stazione... Non vidi, dannazione, per la 

miseria, accidenti, non vidi niente, dannazione, di preoccupante... 

A quel punto, comprai, dannazione, una carta di San Diego tanto 

per fare qualcosa, dannazione, e rimontai sulla macchina, 

dannazione, che avevo preso, dannazione, in affitto, dannazione!... 

 In via Poynter parcheggiai dietro l'angolo, dannazione, e salii, 

dannazione, al mio squallido appartamento in affitto del secondo 

piano, dannazione... Seduto accanto alla finestra, dannazione, al 

buio, dannazione, per la miseria, accidentaccio, diavolo, sì, sì, io 

sorvegliavo, dannazione, la strada, non notai nulla di allarmante, 

dannazione... Un paio di mezze calzette della piccola borghesia, 

che esiste, dannazione, pure in America, dove, a giudicare dai 

film, dovrebbero, dannazione, esistere, dannazione, soltanto 

opulenti cocchi di mamma, uscirono, dannazione, dallo stabile 

dove abitava, dannazione, Ikky, e una macchina di modello 

antiquato venne, dannazione, a pigliarle su, dannazione, per la 

miseria, accidenti, diavolo, sì, sì, mm, già, già... Dannazione, sì, sì, 

dannazione, dannazione, dannazione, mm, sì, sì... Dannazione, per 

la miseria, dannazione, mm... Un uomo press'a poco dell'altezza e 

del peso di Ikky, che erano notevolissimi, dannazione, entrò 

nell'atrio, nell'atrio, dannazione. Altra gente ne uscì, dannazione, e 

vi entrò, dannazione, per la miseriaccia... Mm... Sì, sì... Mm... 

Dannazione, dannazione, dannazione... Ma la strada sempre era 



tranquillissima, dannazione... Da quando hanno inaugurato una via 

nuova per Hollywood, dannazione, nessuno più transita, 

dannazione, per le vie del viale, solamente quelli che ci abitano, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo... Sì...! 

 Era una bella notte d'autunno, dannazione, tenuto conto... del 

clima viziato di Los Angeles, dannazione; fresca, dannazione, ma 

non ancora frizzante, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Sì, sì, mm, già, già, dannazione... Non 

sapevo cosa diavolo, dannazione, fosse successo, dannazione, al 

clima della nostra citta sovrappopolata, dannazione, ma non era 

più quello, dannazione, di quando, dannazione, ci ero venuto, 

dannazione, ad abitare io..., dannazione... Sarà stato, dannazione, 

che stavamo tutti, dannazione, aspettando, dannazione, di vedere, 

dannazione, come sarebbe stato il peggio del peggio... E rieccomi, 

dannazione, a sproloquiare, dannazione... Ma sì, ma sì...! Ora sono 

passati ottant'anni da allora, dannazione, stiamo crepando tutti, 

dannazione, agli americani non interessa un baffo, dannazione, per 

la miseria, accidenti, diavolo, già, già, pensano, dannazione, ai 

dollari e accettano, dannazione, i soprusi del clima, come giocatori 

impazziti di roulette russa, ma già allora i segni si vedevano, 

dannazione, sissignori, si vedevano, dannazione, dannazione, 

dannazione. Il Padreterno stava, dannazione, per darci il 

benservito, dannazione. Una guerra, e che guerra, poi le bombe 

atomiche, e poi la corsa a ruzzoloni verso la fine... E il presidente 

americano dice, dannazione, a una ragazzina svedese, che vuole, 

dannazione, scuoterci, dannazione, dal torpore e dalla 

rassegnazione, di imparare, dannazione, a gestire la rabbia, 

dannazione...! Intanto che manda, dannazione, gente al patibolo, 

dannazione, indifferente che gli statunitensi, secondo studi forse 

non stupidissimi, sono infelici, dannazione, a causa della pena di 

morte...! Pensa, ovviamente, dannazione, di dichiarare, 

dannazione, poi a suo tempo, avendo rivinto le elezioni 

presidenziali, dannazione, che quegli studi non li aveva letti, 

dannazione, non erano in inglese, dannazione, come se qualche 



fesso potesse, dannazione, crederci...! E l'America avanza, avanza, 

avanza, dannazione, dannazione,... dannazione, sulla strada 

dell'egoismo, della gelosia... Come una menteccata sulla via di un 

dolore che non ha mai conosciuto, dannazione... Il dolore altrui, 

dolore che diventerà anche suo, dannazione, perchè, come 

ricordava Hemingway, dannazione, siamo tutt'uno... Dannazione... 

Tutt'uno... Tutt'uno... Tutt'uno... Padreterno o non Padreterno... 

Tutt'uno! 

 Un'eternità sino a mezzanotte... Non vidi nessuno, 

dannazione, in osservazione, nessuna coppia di signori ben vestiti 

tentò, dannazione, di penetrare, dannazione, in nessuno dei sei 

stabili. Ero quasi sicuro, dannazione, che, appena sul posto, per 

prima cosa avrebbero esaminata la mia casa, dannazione, di fronte 

a quella di Ikky...; se Minnie non si era sbagliata, dannazione, e se 

gli operatori erano realmente giunti, dannazione, e se il messaggio 

di cui avevo incaricato, dannazione, quello sprovveduto che era 

venuto, dannazione, a cercarmi, dannazione, aveva fatto il suo 

effetto,... dannazione... Anche se il mio messaggio, dannazione, 

serviva a ben poco, dannazione,... bastava, dannazione, che 

sapessero di me, dannazione... Ma ci tenevo, dannazione, a dire la 

mia, dannazione, a quelli lì!... Scemenze, scemenze, scemenze...!  

Malgrado ci fossero, dannazione, delle probabilità che Minnie 

avesse sbagliato, qualcosa mi diceva, dannazione, che aveva visto 

giusto, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, diavolaccio, 

sì, sì, già, già... Gli uccisori non avevano ragione, dannazione, di 

essere particolarmente prudenti, dannazione, se non sapevano, 

dannazione, che Ikky era stato avvertito, dannazione, per la 

miseria, accidenti, diavolo, sì, sì, mm, già, già... Nessuna ragione, 

eccetto una. Ikky era venuto da me, dannazione, e l'avevano 

pedinato, dannazione... E questo, dannazione, era realmente 

accaduto, dannazione... Quindi non si capiva, dannazione, la 

tranquillità dei due uccisori,... dannazione... Sapevano, 

dannazione, o, perdiana, non sapevano di me, dannazione? 

Charles Hickon, l'ometto del Sindacato, sapeva, dannazione, e 



quindi sapevano anche loro, per la miseria, accidenti, diavolo, sì, 

sì, mm, già, già... Eppure il modo di fare, dannazione, dei due 

operatori mostrava, dannazione, che di me si infischiavano, 

dannazione, dannazione, dannazione. Ne concludevo, dannazione, 

che però il Sindacato, la Mafia, Cosa Nostra, con tutta la sua 

sicumera, poteva, dannazione, ridere, dannazione, all'idea 

grottesca che Ikky, informato delle sue intenzioni, dannazione, 

fosse ricorso a me per aiuto, dannazione, per la miseria, diavolo, 

accidenti, perbacco, sì, sì, mm, già, già... Diavolo, diavolaccio, 

diavoletto, diavolone, accidentaccio... Sì, sì, mm... Già, già, 

pergiove... Sì, sì, mm... Dannazione, dannazione, dannazione... Sì, 

sì, dannazione... Mm, dannazione... Sì, sì, già, già... Dannazione... 

Dannazione... Dannazione... Sì, sì... Sì, sì... Già, già... Io ero, 

dannazione, per la miseria, un personaggio minimo, loro non mi 

vedevano nemmeno, dannazione, dannazione, dannazione... 

Accidenti, accidenti, dannazione, sì, sì, mm, già, già... 

Dannazione, dannazione, dannazione... Sì, sì... 

 

 

 

 

CAPITOLO 16 

 

 

 A mezzanotte, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, 

sì, sì, dannazione, mm, già, già, scesi, dannazione, feci un tratto di 

strada, dannazione –due isolati– per scoprire, dannazione, se 

qualcuno mi seguiva, dannazione, dannazione, dannazione, 

accidenti, mm, sì, sì, già, già, poi attraversai, dannazione, ed 

entrai, dannazione, nel rifugio di Ikky... La porta non era chiusa, 

dannazione, e non c'era ascensore, dannazione... Accidenti... Per la 

miseria...! Mi arrampicai sino al terzo piano, dannazione, e, 

dannazione, cercai l'appartamento, dannazione... Bussai piano, 

dannazione... Venne lui, dannazione, ad aprirmi, dannazione, si 



capisce, dannazione, con una pistola in pugno... Sembrava 

spaventato, dannazione, almeno sembrava, per la miseria, 

accidenti, che imbroglio!... Vicino all'uscio c'erano due valigie, 

dannazione, una terza stava appoggiata alla parete, dannazione,... 

per la miseria,... accidenti,... diavolo,... diavolaccio...! La sollevai, 

dannazione, era, dannazione, abbastanza pesante, dannazione!.... 

La aprii..., dannazione..., non era chiusa a chiave, per la 

miseriaccia!... 

 -... State tranquillo- disse Ikky, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolo, sì, sì, mm, già, già, dannazione...-c'è dentro 

tutto quello di cui si può aver bisogno per tre o quattro notti, e 

qualche vestito che non ho fatto in tempo a dar via...! 

 Tirai su, dannazione, una delle altre due valigie. 

 -Queste portiamole alla porta di... servizio... 

 -Possiamo anche... uscire dal vicolo... 

 -Usciremo dall'entrata principale. Se ci sorvegliano, ma non 

credo, siamo due... che escono... insieme..., e basta. Ah, una cosa! 

Tenete tutte e due le mani... nelle... tasche... della giacca,... e la 

pistola... nella destra... Se vi sentite chiamare... per nome... da 

dietro, voltatevi subito e sparate! A chiamarvi... può essere solo 

uno degli assassini. Non... state in un villaggetto tra paesani che vi 

conoscono e vi salutano. Qui nessuno vi conosce, tranne gli 

assassini. Io farò lo stesso...! Siamo intesi? 

 -Ho paura...- disse, dannazione, per la miseria, accidenti, 

dannazione, lui con voce rauca, recitando, dannazione, benissimo, 

dannazione, almeno per uno spettatore ancora ingenuo come 

me!... 

 -Anch'io, se vi fa piacere saperlo. Ma dobbiamo agire. Se 

siete assediato...., saranno certo forniti di pistole... Non state a far 

domande, non vi risponderanno con parole... 

 -D'accordo... 

 -Del resto, siete del mestiere, Ikky: se è solo il mio amichetto, 

quello che è venuto a tormentarmi all'ufficio, lo calmeremo... 

immediatamente... e lo butteremo dentro, in casa, capito? 



 Annuì, dannazione, per la miseria, dannazione, dannazione, 

leccandosi le labbra, dannazione... Portammo, dannazione, giù le 

valigie, le posammo, dannazione, fuori dell'uscita di servizio... Io, 

dannazione, detti una sbirciata, dannazione, giù per il vicolo... 

Nessuno... La via laterale..., dannazione, era a pochi passi...! 

Tornammo dentro, dannazione, dirigendoci verso il portone 

principale, dannazione, dannazione, dannazione... E in via Poynter 

ci mettemmo, dannazione, a camminare, accidenti, come se niente 

fosse, dannazione, con un'aria svagata: chi ci incontrava, 

dannazione, poteva, dannazione, benissimo scambiarci, 

dannazione, per una mogliettina che, dannazione, va, dannazione, 

a comprare una cravatta, dannazione, da regalare al maritino, sì,  

dannazione, per il compleanno... 

 La strada era deserta, per la miseria... Svoltammo l'angolo, 

dannazione, diretti alla macchina che Ikky aveva noleggiato..., 

dannazione. Aprì la portiera, dannazione, e... tornammo indietro, 

dannazione, a prendere, dannazione, le valigie, dannazione, 

dannazione, dannazione...! Non... si muoveva una foglia, per la 

miseriaccia...! Noi mettemmo le valigie a bordo, dannazione, 

salimmo, dannazione, e ci dirigemmo verso la prossima strada, 

dannazione...! Sì...! 

 Un semaforo che non funzionava, dannazione, un paio di 

soste su un viale, e... eccoci sullo stradone! Anche a mezzanotte il 

traffico, dannazione, era imponente, dannazione. La California, 

l'America, sono piene, dannazione, di gente che va di qua e di là, 

dannazione, e ci va in fretta, dannazione..., per la miseria...! 

Accidenti, dannazione, diavolo... E se non tenete una media, 

dannazione, di novanta chilometri all'ora, dannazione, tutti vi 

sorpassano,... dannazione... E se la tenete, dannazione, bisogna, 

dannazione, che sorvegliate anche lo specchietto retrovisore, 

dannazione, caso mai spuntasse, dannazione, la stradale...! 

 Ikky però guidava, Ikky, Ikky, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolaccio, sì, sì, mm, già, già, dannazione, 

dannazione, dannazione, davvero davvero placidamente, a non più 



di settanta all'ora. Arrivammo, dannazione, al bivio con la strada 

66, e Ikky la imboccò, dannazione...! Sinora, niente di sospetto... 

Avevo deciso, dannazione, di restare con lui, dannazione, fino a 

Pomona... Sì. Parlammo un po', dannazione, tentai, diavolo, di 

riportare il discorso su Art Shannon, dannazione... Come membro 

del Sindacato forse sapeva qualcosa, dannazione... Anche se in 

quell'ambiente, dannazione, non è detto, dannazione, che si sappia 

tutto di tutti, dannazione... 

 -Non c'è niente che possa dirvi, Marlowe- fece lui, 

dannazione. 

 -Che intendete, Ikky? Che... a qualcun altro potreste dirlo, 

invece?- replicai, dannazione... 

 -No, no...  

 -Parlate... sovente in modo strano...! 

 -Sono un po' strano, allora- ghignò, dannazione, e io lo 

guardai con la coda dell'occhio, dannazione, intuendo, dannazione, 

che volesse, dannazione, dire, dannazione... Ma non erano affari 

miei, dannazione...! Abbandonai il discorso, dannazione...! 

Giungemmo a Pomona, dannazione...! Sentivo, dannazione, che 

dovevo, dannazione, strappargli altre cose, dannazione,... Ma non 

ci sentiva, da quell'orecchio, dannazione...! 

 -Be' -dissi, dannazione,-io posso tornare indietro, ormai. 

Prenderò un autobus, se c'è, oppure aspetterò con santa pazienza 

che capiti una macchina... Fermatevi... a un distributore..., 

voglio... chiedere dove sta la fermata dell'autobus. Dovrebbe 

essere vicina allo stradone...! Dirigiamoci verso il quartiere degli 

affari. 

 Così facemmo, dannazione..., per la miseria...! Facemmo 

così, dannazione; Ikky fermò..., dannazione, la macchina a metà di 

un isolato... Tirò fuori il suo taccuino, dannazione, e ne estrasse 

quattro biglietti da mille, dannazione, che mi consegnò..., 

dannazione... Dannazione, tanti quattrini, tanti... Si capisce, 

dannazione, che in America si perde, dannazione, la testa per i 

soldi, ci si può, dannazione, ingrassare di più, dannazione, e 



tenere, dannazione, i propri vecchi negli ospizi con maggior 

serenità, dannazione. Così, alla fine, li aveva, dannazione, i soldi... 

Non feci domande, dannazione...! Non ne feci, diavolo!... No... 

No... 

 -Onestamente non ho la sensazione di essermeli guadagnati, 

tanti così- dissi.-E' stato troppo facile. 

 Rise, dannazione, per la miseria, diavolo, sì, sì, mm, 

perbacco, già, già, la faccia contorta, dannazione, da una specie di 

ghigno divertito... 

 -Non fate l'imbecille! Ce l'ho fatta, e basta. Quando avete 

accettato, non sapevate nemmeno in quali guai potevate 

cacciarvi... Inoltre, i guai per voi sono appena al principio.... Il 

Sindacato ha occhi e orecchi dappertutto... Se sarò molto prudente, 

forse io sono salvo..., o forse... lo... sono... meno di quello che 

penso... Ad ogni modo... voi siete stato ai patti..., è giusto che 

abbiate il vostro compenso. Li avevo con me, quei soldi. Quelli e 

altri... Vi ho mentito perchè non sapevo come si mettevano le 

cose... Teneteli! Io ne ho un mucchio di soldi, che prima o poi 

riuscirò a tirar fuori! 

 Li presi, dannazione, e me li infilai in tasca, dannazione. Lui 

guidò, per la miseria, sino a una stazione di servizio di quelle che 

rimangono aperte tutta la notte, dannazione, là ci dissero..., 

dannazione, il punto esatto dove fermava, dannazione, l'autobus. 

 -Alle due e venticinque- disse l'impiegando consultando 

l'orario, dannazione,- c'è la Freccia Grigia. Se c'è posto, potete 

salire lì...! 

 Ikky mi accompagnò, dannazione, alla fermata. Ci 

stringemmo, dannazione, la mano, poi lui sfrecciò, dannazione, di 

nuovo verso lo stradone... Guardai l'orologio,... dannazione, per la 

miseria, accidenti, diavolo, perbacco, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione: c'era ancora... una bottiglieria aperta..., 

dannazione. Comprai..., dannazione, una pinta di scotch... Poi 

trovai un bar, un bar, un bar, dannazione, e... ordinai, dannazione, 

un doppio whisky con acqua...! 



 I miei guai... erano appena cominciati, dannazione, aveva 

detto Ikky, dannazione. Aveva ragione, dannazione... 

 Scesi, dannazione, alla stazione degli autobus di Hollywood, 

presi a volo un taxi, dannazione, e mi feci, dannazione, portare, 

dannazione, in ufficio. Pregai l'autista, per la miseria, di aspettarmi 

un minuto, dannazione: a quell'ora della notte acconsentì subito, 

dannazione, senza fare storie, dannazione..., per la miseria,... 

accidenti,... diavolo,... mm,... sì, sì,... già, già... Il portiere nero mi 

aprì, dannazione, il portone. 

 -Lavorate anche di notte, signor Marlowe? Sempre così, 

vero? 

 -Il mio lavoro è così- risposi, dannazione.-Grazie, Jasper. 

 Una... volta in ufficio, dannazione, per la miseriaccia, 

diavolaccio, accidenti, mm, sì, sì, pergiove, perdiana, perbacco, 

mm, già, già, guardai, dannazione, per la miseria, guardai 

immediatamente la posta, dannazione, il terrore della novità mi 

spinse, dannazione: c'era, dannazione, solo una scatola stretta e 

abbastanza lunga, raccomandata, dannazione, con il timbro di 

Glendale, dannazione... 

 Conteneva, dannazione, una matita appuntata di fresco, e 

basta, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, per la miseria, diavolaccio, diavolino, 

diavoletto, una matita, una matita, una semplice e innocua matita. 

Ero, dannazione, segnato, accidenti, per la miseria, diavolaccio. 

Segnato, segnato, segnato, dannazione, per la miseria, diavolaccio, 

segnato, segnato, segnato, dannazione, dannazione, dannazione... 

Il Sindacato, la Mafia, Cosa Nostra, quella banda di scimuniti, 

insomma, avevano decretato la mia morte, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione. Quando si sta, per la 

miseria, dannazione, per morire, dannazione, tutto appare, 

dannazione, diverso, molto più bello, per cominciare, sì, 

dannazione. Non c'è niente di triste e brutto a questo mondo, 

dannazione. Anche gli assassini medesimi, dannazione, sembrano 



simpatici e leggiadri. Leggiardi già lo sono, probabilmente, 

dannazione...! Ma appaiono anche simpaticissimi, dannazione. 

Tutto è magnifico, dannazione, e lo si sta, dannazione, per 

lasciare...! Ma non si può, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, fare a meno, dannazione, di fare certe 

cose, dannazione, non si può, non si può, dannazione, dannazione. 

Veloce roulette... è la vita, dannazione, non puoi, dannazione, 

stare, dannazione, a centellinare, dannazione, i tuoi interventi in 

essa... Quando devi, dannazione, agire, dannazione, devi, 

dannazione, farlo... Non si può, dannazione, evitare, accidenti..., 

dannazione, diavolaccio, per la miseria, accidentaccio, 

maledizione... Non si può, non si può, non si può, dannazione, 

dannazione, dannazione, e ti prendi, dannazione, quello che segue, 

dannazione, dannazione, dannazione. Ma, dannazione, se non 

fosse così, dannazione, sarebbe veramente una cosa da poco 

questa nostra esistenza, sì, dannazione, legati, dannazione, a 

piccoli drammi da due soldi, dannazione, come fare più quattrini, 

dannazione, come essere posseduti nel posteriore più 

profondamente, dannazione, e così via... Invece no, no, no, no, 

veloce roulette è la vita, dannazione, e pretende metodo, 

dannazione, calcolo e misura, dannazione... Li pretende, 

dannazione, e, se non si è dilettanti, le ottiene... In cambio si 

vince, dannazione, si vince sempre, dannazione, qualunque cosa 

capiti, dannazione. La vittoria è sicura, dannazione. Questione di 

metodo, appunto... A proposito, io non ho mai pensato, 

dannazione, di sistemarmi, dannazione, per la miseria, diavolo, 

mm, accidenti, sì, sì, già, già, giocando alla roulette, dannazione, 

ma la metafora funziona, dannazione, mi pare, dannazione... 

Quando stai puntando sul rosso o sul nero o su quello, dannazione, 

che vuoi, sei libero, dannazione, di rovinarti, dannazione, a un 

gioco di cretini e poveri disgraziati... Ma se stai puntando, 

dannazione, sul bene e non sul male, sul giusto e non sull'ingiusto, 

sulla verità e non sulla menzogna, punti bene, dannazione, lo dice 

il vecchio Marlowe, dannazione, centododici anni sulla chiorba, 



centododici, dannazione, dannazione, dannazione, la morte a due 

passi, e la memoria!, la memoria che non rinnega, dannazione, 

mai se stessa, e tutta si dispiega, dannazione, nella voglia di 

ottemperare continuamente, dannazione, alle sue necessità: ordine 

dell'anima, vigore dello spirito, fortezza del cuore. Che andassero 

all'inferno, dannazione, gli uccisori... Schiattassero, dannazione, 

nella loro pederastia! Crepassero, dannazione, e facessero, 

dannazione, pure crepare me... Il succo non cambiava, 

dannazione. Ero stato buon giocatore, dannazione, buon giocatore, 

buon giocatore. Il vecchio Marlowe, buon giocatore di roulette, 

buon giocatore, buon giocatore, e tanta gioia a tutti! 

 

 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 Poi la febbre del morituro mi passò, dannazione. Non me la 

presi, dannazione, troppo calda, alla lunga. Se avessero avuto 

veramente intenzione, dannazione, di liberarsi di me, dannazione, 

non me l'avrebbero mandato, probabilmente, dannazione, a dire, 

dannazione... Volevano, dannazione, spaventarmi, dannazione, 

questo sì. E se mi spaventavo, dannazione, era possibile, 

dannazione, che mi liquidassero, dannazione. Ma io pensavo, sì,  

dannazione, che era solo un avvertimento, dannazione... Preferivo, 

dannazione, pensare così, dannazione, per la miseria!... Accidenti, 

diavolo, perbacco, accidentaccio, diavolaccio, sì, sì, già, già...! 

Mm, diavolo, diavoletto, diavolino, diavoluccio, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo...; dannazione. Dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Sì, dal punto di vista del 

Sindacato era una buona politica, dannazione, economica, 

soprattutto. Non avevano bisogno di grandi sfoggi di forza, 

dannazione, tramite uccisori eccetera, eccetera. Bastava una 

matita, dannazione... "Quando depenniamo uno, se... insiste a fare 



il furbo, firma la sua condanna." Un messaggio, ecco. Ma io, 

dannazione, già ne avevo combinate tante, dannazione, 

testimoniando..., dannazione, contro Manny Tinnen, aiutando, 

dannazione, Ikky a dileguarsi, dannazione, pestando Charles 

Hickon, accidenti, e chissà che altro, dannazione...! 

 Pensai, dannazione, di rifugiarmi, dannazione, nella mia casa 

di via Yucca...: no..., troppo solitaria...! La casa di Minnie a Bay 

City? Peggio! Se arrivavano, dannazione, sino a lei, seguendo, 

dannazione, in qualche modo strampalato la traccia degli operatori 

inviati a Ikky, dannazione, ci avrebbero... messo poco, 

dannazione, a violentarla, dannazione, e farla poi a pezzi, 

dannazione, quei simpaticoni leggiadri, leggiadrissimi...! 

Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione... Maledizione!... Per la miseria, accidenti, diavolo, 

dannazione... Accidenti, accidenti, accidenti... Dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Dannazione, dannazione, 

dannazione... Accidenti...! 

 La... cosa migliore... era, dannazione, tornarmene in via 

Poynter; per il momento, mi sembrava, dannazione, quello il 

rifugio più sicuro, sì, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, 

diavolo, diavolaccio, mm, sì, sì, già, già... Accidenti, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Scesi, dannazione, montai, dannazione, di nuovo sul taxi che 

mi stava, dannazione, aspettando, dannazione, e mi feci lasciare a 

tre isolati di distanza dal così detto, dannazione, Palazzo di 

Appartamenti... Una volta su, mi spogliai, dannazione, e mi 

addormentai, dannazione, di colpo, dannazione, dannazione, 

dannazione...! Dormii sodo, dannazione, senza il più piccolo 

fastidio, dannazione, salvo una molla del saccone che... mi 

pungeva, dannazione, per la miseria, diavolo, accidenti, la 

schiena...! Sì. Rimasi a letto ancora un pochetto, dannazione, 

meditando sulla situazione, dannazione, con il mio greve, greve, 

greve, greve cervello...! 



 Mi ero... addormentato, dannazione, con una pistola sotto il 

cuscino, posto quanto mai inadatto a una pistola... quando il 

cuscino è smilzo e floscio come un nastro da macchina da 

scrivere, dannazione... La... pistola mi dava noia, dannazione, e 

così la trasferii, dannazione, nella mia mano destra...! L'esperienza 

mi aveva insegnato, dannazione, a tenerla lì anche nel sonno...! 

 Mi svegliai, dannazione..., per la miseria, accidenti, che il 

sole splendeva, dannazione... Mi sentivo, dannazione, come un 

pezzo di carne, dannazione, andato a male, dannazione..., per la 

miseriaccia...! Mi trascinai nel bagno, dannazione, mi tuffai 

nell'acqua gelida, dannazione, poi mi strofinai, dannazione, a 

lungo con un asciugamano minuscolo al punto che per vederlo, 

dannazione, quasi quasi bisognava, dannazione, tenerlo... 

completamente spiegato, dannazione, dannazione, dannazione, per 

la miseria, diavolo, diavolaccio...! Mm, sì, sì, già, già...! 

Dannazione...! Dannazione, dannazione, dannazione...! Sì, sì...! 

Già, già...! 

 Proprio... un appartamento di lusso, fornito di ogni comodità, 

come sempre mi è capitato, sì, dannazione, nella vita... Vita da 

miserabile, vita da Marlowe... Ci mancavano solo un po' di mobili 

Chippendale, dannazione, per la miseria, accidentaccio, per 

poterlo, dannazione, classificare "casa equivoca", diavolo, sì, sì, 

mm... Diavolo, diavolo, diavolo... Accidentaccio... 

Accidentaccio... Accidentaccio... Per la miseriaccia, dannazione. 

 Da mangiare..., dannazione, non c'era niente, dannazione, e 

se uscivo, dannazione, a Marlowe-Occhio-di-Lince poteva..., 

dannazione, sfuggire qualcosa di quello che avveniva, dannazione, 

nei miei venerabili pressi, dalla finestra... Avevo con me una pinta 

di whisky, dannazione, dannazione...: la contemplai, dannazione, 

la fiutai, dannazione, ma... per colazione proprio non andava, 

dannazione, specie... a stomaco vuoto...! Ammesso, dannazione, 

che riuscissi, dannazione, a raggiungerlo il mio stomaco, 

dannazione..., accidenti,... accidentaccio...: se ne stava salendo sin 

quasi al soffito, accidenti, dannazione, per la miseria, 



accidentaccio, mm, sì, sì, già, già, accidenti, fin quasi al soffitto, 

dannazione, leggero leggero...! 

 Andai, accidenti, a frugare, dannazione, nelle credenze, caso 

mai l'inquilino precedente avesse dimenticato qualche crosta di 

pane, dannazione! Dannazione! Dannazione! Niente! Una crosta 

di pane, del resto, non mi sarebbe affatto piaciuta, dannazione, 

nemmeno innaffiata di whisky, dannazione... Così,... sedetti 

accanto alla finestra..., dannazione, maledizione, accidenti...! 

Ancora un'ora, e sarei stato pronto, dannazione, ad... addentare..., 

dannazione, un pezzo di legno...! Sì, sì, mm...! Dannazione, 

dannazione, dannazione, per la miseria...! Accidenti...! Sì. 

 Mi... vestii, accidenti, dannazione, diavolo, girai l'angolo, 

dannazione, per riprendere la macchina, dannazione, e decisi, 

dannazione, di fermarmi alla prima tavola calda, dannazione...! Ci 

trovai una cameriera scontrosa, dannazione...! Buttò una 

tovaglietta sul banco, davanti a me, dannazione, offrendomi... 

alcuni avanzi dell'ultimo cliente, dannazione..., dannazione..., 

dannazione...! Per la miseria, diavolo...! Dannazione, sì, sì, mm, 

già, già...! Dannazione, dannazione,... dannazione...! Già, già...! 

Sì, sì...! Mm...! 

 -Senti, tesoro- le dissi, dannazione,- non essere troppo 

generosa... Tieni in serbo le briciole per i giorni neri. Io voglio 

soltanto due uova –tre minuti di cottura, non più– una fetta 

arrostita del vostro famoso pane integrale, una bicchierone di sugo 

di pomodoro con una spruzzata di mostarda, un bel sorriso allegro, 

e... mi raccomando di non servire a nessun altro cliente il caffè: lo 

voglio tutto io!... 

 -Sono raffreddata- disse lei, dannazione, per tutta risposta.-

Non... mi toccate, che posso attaccarvi il raffreddore...! 

 -Su, siamo amici! Ho avuto una serataccia anch'io! 

 Mi... gratificò, allora, dannazione, di un mezzo sorriso, 

prima... di uscire dalla porta a molla, accidentaccio, che... si 

apriva, dannazione,... nella parete laterale... Nel muoversi, 

accidenti, metteva in mostra,... dannazione, tutte le sue curve, 



piuttosto abbondanti, persino esagerate...! Sì. Ma ebbi, accidenti, 

le uova esattamente come le volevo, dannazione. Sul pane 

arrostito aveva spalmato una discreta quantità di burro, 

diavolaccio!... Perdiana! Pergiove! Per la miseria! Accidenti!... 

Diavolino! Sì, sì! Già, già!... Accidentaccio,... accidentaccio,... 

accidentaccio...! 

 -La mostarda non c'è- disse, dannazione, posando il bicchiere 

col succo di pomodoro, dannazione...-Volete un po' di senape? 

Anche l'arsenico è terminato...! 

 Dannazione, ci misi due gocce di senape, ingollai le uova, 

dannazione, bevvi due tazze di caffè, e stavo, dannazione, per 

lasciare il pane bruciato come mancia, dannazione, ma ci ripensai, 

dannazione, e... le lasciai invece un quarto di dollaro, 

dannazione... Si illuminò tutta, dannazione..., accidenti..., 

diavolo...! In quel locale i clienti più di cinque centesimi non 

lasciavano mai, dannazione... O magari niente... Il più delle volte 

niente...! 

 Di ritorno in via Poynter non trovai, dannazione, nulla di 

cambiato... Mi rimisi, dannazione, a sedere, dannazione, alla mia 

finestra... Alle otto e mezzo circa, un uomo che somigliava, 

dannazione, stranamente a Ikky –quello che avevo veduto,... 

dannazione, entrare,... dannazione, per la miseria, nello stabile di 

fronte la sera prima, quello in cui abitava Ikky, dannazione– uscì 

da quello per la strada, dannazione, con una valigetta in mano, e 

girò, dannazione, verso est... Due uomini,... dannazione, scesero 

allora, dannazione, da una macchina azzurra. Erano alti uguali, 

dannazione, e vestiti normalmente, accidenti, con la falda... dei 

cappelli di feltro floscio calata sugli occhi... Ma mi parve, 

accidenti, corrispondessero al millesimo, dannazione, alla 

descrizione dei due probabili uccisori che mi aveva fatto Minnie la 

sera prima...! Ciascuno dei due, del resto, impugnava, diavolo di 

un diavolo di un diavolo, una pistola, dannazione!... Accidenti, per 

la miseria, diavolaccio, maledizione, dannazione!... Mm, sì, sì, 

già, già, pergiove, una pistola!...  Ognuno di loro! Dannazione!... 



 -Ehi, Ikky!- chiamò uno ad alta voce, dannazione..., per la 

miseriaccia... 

 -Salve, Ikky- disse l'altro, dannazione, quando vide l'uomo, 

dannazione, voltarsi... 

 Fra le case risuonarono, dannazione, rapidi e schioccanti, 

dannazione, colpi d'arma da fuoco... L'uomo era caduto a terra, 

dannazione, tutto contorto, e giaceva, dannazione, lì, immobile... I 

due corsero alla macchina, dannazione, mentre io inutilmente 

tentavo, dannazione, di prenderli di mira, dannazione, e in un 

attimo sparirono, dannazione, diretti ad ovest... A metà 

dell'isolato, scorsi, dannazione, una Cadillac accendere il motore, 

dannazione, e partire come un razzo, dannazione, in precisissima 

testa all'altra... 

 Tutto in un attimo, come accade, dannazione, come accade, 

dannazione... 

 Un lavoro rapido, pulito. Ma ero sbigottito, dannazione. 

Perchè solo una cosa non andava, dannazione: avevano agito 

troppo in fretta, dannazione..., dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Per la miseria, dannazione, 

accidenti, diavolo, dannazione... Sì, sì, mm, già, già... 

 Avevano ucciso un altro, per la miseria, un altro, un altro, un 

altro, come niente fosse, dannazione! Un altro! Accidenti, 

dannazione, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, dannazione, 

dannazione, sì, sì, sì, sì, mm, già, già, dannazione. Un altro. 

 

 

 

CAPITOLO 18 

 

 Io uscii, dannazione, di corsa; correvo, dannazione, quasi 

quanto gli assassini... Una piccola folla si assiepava, dannazione, 

intorno al morto... Non avevo bisogno, dannazione, di guardarlo, 

effettivamente, dannazione, per sapere, diavolo, che era morto, 



dannazione, dannazione, dannazione... Accidenti... Provavo una 

sorda angoscia, diavolo... Si trattava di professionisti..., 

dannazione. Non potevo, dannazione, vederlo, dannazione, il 

morto: lo avevano steso sul marciapiede, dannazione, dal lato 

opposto della strada... Era piena di gente, dannazione, la strada... 

Ma sapevo, dannazione, esattamente che aspetto aveva, 

dannazione, dannazione, dannazione, accidenti, e in distanza si 

sentivano, dannazione, delle sirene... Poteva, dannazione, 

accidenti, diavolo, anche essere, accidenti, una macchina di ronda 

sul Sunset, ma non lo era, dannazione: qualcuno già aveva 

avvertito telefonicamente la polizia, dannazione. Era troppo presto 

per la colazione, diavolo: e prima dell'orario di colazione i 

poliziotti non stavano in giro, dannazione... 

 Andai, allora, a prendere la mia valigia, dannazione, ridiscesi, 

svelto svelto, dannazione, mi decisi, infine, dannazione, a voltare 

l'angolo, dannazione, tenendo in mano la valigia, dannazione, 

saltai sulla macchina da noleggio, accidenti, e me la battei, 

dannazione. Quei paraggi non facevano, accidenti, più per me. 

Facile immaginare, dannazione, per la miseria, le domande che mi 

avebbero rivolto, dannazione...: 

 -Dicci perchè ti trovi qui, Marlowe! Non possiedi un letto 

tuo? No? Vero? 

 -Lavoravo per un ex gangster, ai ferri corti col Sindacato. Gli 

avevano mandato dietro due uccisori. 

 -Non venirci a raccontare che il tuo cliente si voleva rimettere 

sulla retta via! 

 -Non lo so. So solo che voleva bene alla sua pelle, e al suo 

gruzzolo. 

 -Non si era affaticato molto a metterlo insieme, vero? 

 -Aveva pensato solo ad arraffare e arraffare, come altri,... in 

America, come dice una mia amica. 

 -Bada a come parli dell'America, puoi trovarti in guai neri, 

Marlowe! 



 -Lo so che la maggioranza degli americani sono onesti, come 

dice sempre la mia amica, ma la smania di agguantare quattrini 

nessuno può negare che è generale. 

 -Bada a te, vigliacco! Geloso! Assassino! 

 -Ritratto tutto. Gli americani vivono di quanto serve, non 

vogliono altro, e perseguono dirittezza e filosofia. 

 -Dov'è il tuo cliente? 

 -L'ho portato via ieri sera. Adesso non so dove sia, nè voglio 

saperlo...! 

 -L'hai portato via? Fuori città, vuoi dire? 

 -Già, così... voglio dire. 

 -Sì,... solo che il tuo cliente sta all'obitorio con parecchi buchi 

nel petto. Cerca qualcosa di meglio, Marlowe. Oppure dicci chi è 

quello all'obitorio. 

 -Non ne ho idea. Ma stranamente somiglia molto al mio 

ingaggiatore. 

 -Che vuoi dire? Che c'è sotto un imbroglio? 

 -Io so solo che i due assassini non hanno esitato. E quello era 

riconoscibilissimo. Non è possibile che fossero due tali... citrulli 

da non capire che stavano sparando... alla persona sbagliata. 

 -Ma stava di spalle, no? 

 -Sì...! 

 -Tornando al discorso sull'America, precisa un po' le tue 

considerazioni, Marlowe, che abbiamo una gran voglia di romperti 

il grugno... Parlar male dell'America! Puah! Fai schifo! 

 E via di questo passo. Il solito dialogo con la polizia, a parte i 

dettagli onirici...: roba da far, dannazione, venire, dannazione, il 

malumore eterno, eterno, eterno... Quello che dicono, accidenti, 

dannazione, non significa assolutamente niente, dannazione, 

niente, niente, niente; quello che ti domandano, diavolo, non 

significa assolutamente niente, niente, niente, diavolaccio, 

accidenti, dannazione, per la miseria, mm, già, già, sì, sì... Mm, 

dannazione, dannazione, per la miseria, per la miseriaccia... Ti 

scocciano, dannazione, fino a che tu sei talmente stanco, 



dannazione, che dimentichi, accidenti, un particolare qualsiasi... 

Allora si stropicciano, accidenti, le mani e dicono, diavolo: 

 -Un pochino distratto, eh?!... Ah-ha! Ricominciamo daccapo! 

 -Non so cosa ci sta dietro... 

 -Invece lo sai, lo sai... 

 -So che tutto parte dall'omicidio di Art Shannon e che il 

Sindacato probabilmente non c'entra; anche se c'entra, io credo, 

con la messinscena di farlo trovare morto in strada dopo che uno 

dei loro, Manny Tinnen, si è sporto dall'auto per tagliare le corde 

al cadavere... 

 -Che significa ciò? 

 -Giuro che non lo so... 

 No, no, no. Meno li vedevo, dannazione, meglio mi sentivo, 

dannazione. 

 Lasciai, dannazione, la macchina al mio solito parcheggio, e 

salii, dannazione, in ufficio, dove non trovai, accidenti, accidenti, 

accidenti, diavolo, assolutamente niente, se non una certa quantità 

di aria stagnante...! Ogni volta che mi cacciavo nei pasticci, 

dannazione, la cosa diventava più maledettamente stancante, 

dannazione. Mi sentivo a terra, dannazione, mi, mi, mi sentivo 

americanamente ingenuo, non candido, dannazione, ma ingenuo, 

ingenuo, ingenuo... Maledizione, maledizione, maledizione... Da... 

dove viene, dannazione, questa ingenuità americana? Dal fatto che 

non studiamo, dannazione, fin dalle elementari, le grandi opere 

dell'umanità, dannazione... Siamo gelosi, gelosi, gelosi, 

dannazione. Non conosciamo la storia del mondo, non 

conosciamo la geografia, dannazione, dannazione, dannazione, 

negli altri paesi già alle medie inferiori si preoccupano, 

dannazione, di insegnare, dannazione, le capitali del mondo, i 

fiumi del mondo, le grandi idiozie del mondo! Noi impariamo, 

cristo, l'elenco dei presidenti americani, dannazione! E' chiaro, 

dannazione, che gli altri, poi, ci scorreggiano in faccia, 

dannazione! Eravamo gelosi, dannazione, come mentecatti 

diventati gelosi a furia di gelosie... Dannazione, dannazione, 



dannazione, dannazione, dannazione! E io ero l'americano tipo, in 

questo,  dannazione, ingenuo, ignorante, americanissimo e 

ingenuo, ingenuo, ingenuo, ingenuo... Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione! Perchè diavolo non mi ero 

trovato un bell'impiego governativo, dieci anni prima? Avevo un 

cervello sufficiente, allora, dannazione, dannazione, a prendere un 

qualsiasi diploma, magari una laurea in legge! Dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione. Il paese è pieno 

di avvocati, dannazione, che non sanno, dannazione, scrivere una 

citazione,... dannazione,... senza tenersi accanto il Codice, 

dannazione. Uno di più che male avrebbe mai fatto?... Che?... 

Dannazione! Avrei avuto anche la mia bella casa, il mio bel week 

end, il gruzzoletto in banca, i figli con un futuro promettente, 

viziati, senza mai conoscere il dolore, il dolore, dannazione, il 

dolore, solo gli statunitensi, al mondo, non conoscono il dolore, 

dannazione, avrei avuto il mio bell'egoismo americano, 

dannazione, e del resto del mondo mi sarei, dannazione, 

allegramente... infischiato...! E invece no, eccomi a fare, 

dannazione, il pezzente, mattina e sera,... giorno e notte, solo, 

miserabile, disgraziato e ingenuo, il peggio, il peggio del peggio. 

Veloce roulette è la vita, dannazione,... e io ero, dannazione, solo 

una scartina voltagabbana dell'America che invece conta, conta, 

conta, dannazione, dannazione, dannazione, e che ora ha armi, 

dannazione, a sufficienza per annientare il sistema solare, 

probabilmente, o giù di lì, e si sente potentissima, potentissima, 

dannazione, dannazione, e non c'è film ogni sette o otto che non 

dice...: 

 "Noi che siamo il paese più potente del mondo..." 

 Insomma, sedetti,... dannazione, alla scrivania, senza provare, 

dannazione, per me stesso... la minima ammirazione; sì; anzi... 

Improvvisamente... mi tornò in mente, dannazione, la matita... 

Se... avevano fatto fuori,... dannazione, un estraneo ai fatti, 

potevano, dannazione, ben far fuori me, dannazione, che estraneo 



non ero..., dannazione, per niente, per niente, per niente... 

Procedetti a qualsiasi... preparativo di difesa, dannazione, 

servendomi di una calibro 45, dannazione, l'arma più pesante che 

avessi mai adoperato, dannazione..., dannazione,... dannazione,... 

sì, dannazione... –troppo pesante per i miei gusti. La nascosi, 

dannazione, in un posto adatto... Mi aspettavo visitucce, 

dannazione...! Addirittura in grande stile, forse, forse, forse...! Poi, 

dannazione, chiamai Bernie Ohls, dannazione, al suo ufficio, 

dannazione. Ebbi, dannazione, la fortuna di trovarlo, dannazione. 

Fece la voce acida, dannazione...! 

 -Qui parla Marlowe. Sono nei guai,... guai seri. 

 -E vieni a dirlo a me?- gracchiò, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione..., 

dannazione! Dannazione, dannazione, dannazione. Dannazione. 

Dannazione. Dannazione. Dannazione. Dannazione.-Dovresti 

esserci abituato, ormai. 

 -A guai di questo tipo non ci si abitua mai. Posso venire da 

te? 

 -Stai sempre nello stesso ufficio, Marlowe? Sempre lo 

stesso? 

 -Sempre, Bernie. Sempre. 

 -Allora passo io. Tanto mi è di strada. 

 Riattaccò, subito dopo, dannazione. Io aprii le finestre, 

dannazione. La brezza gentile mi portò, dannazione, un profumo 

di caffè e grasso rancido dal locale di Joe, colazioni rapide, al 

palazzo accanto. Detestavo, dannazione, quell'odore, detestavo me 

stesso, dannazione, detestavo il mondo intero, accidenti: 

l'America, no, non osavo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, gli americani sono permalosissimi, dannazione, e magari 

hanno dimestichezza con la tortura, dannazione, chi ci capisce 

niente?... Dannazione, dannazione, dannazione...! Ma più di tutto 

detestavo, dannazione, la mia ingenuità. Senza sapere, 

dannazione, cosa era successo, dannazione, sentivo, dannazione, 

dannazione, dannazione, di essere in torto verso il mio mestiere, la 



mia esperienza e la mia intelligenza...! Dannazione. Dannazione. 

Dannazione. Dannazione. Dannazione. Dannazione. La mia 

intelligenza? Non so, dannazione, che dire, accidenti! 

 

 

 

 

CAPITOLO 19 

 

 Ohls non stette, dannazione, a perdere tempo, dannazione, 

dannazione,... a passare..., dannazione..., dalla mia... elegante sala 

d'aspetto...! Bussò..., dannazione..., direttamente... alla porta del 

mio studio, ed io, dannazione, gli aprii, per la miseriaccia... Andò, 

diavolo, a buttarsi, dannazione, sulla poltrona riservata ai clienti, 

di fianco alla scrivania... Dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione!... Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Dannazione... 

Accidenti, accidenti, accidenti... Dannazione... Dannazione, 

dannazione... 

 -Okay. Spara! 

 -Mai sentito parlare di un certo Ikky Rosenstein? 

 -Perchè dovrei conoscerlo? E' un pregiudicato? 

 -Un ex gangster dell'Est che si è reso antipatico ai suoi ex 

soci... Hanno tirato una riga col lapis sul suo nome, prima di 

mandargli i soliti due duri, in aereo... Si è spaventato, ed è venuto 

da me a chiedermi... di aiutarlo ad andarsene... 

 -Bel lavoretto!... Un lavoro... pulito... Di grande contenuto 

sociale... 

 -Dacci un taglio, Bernie.-Accesi, dannazione, una sigaretta, e 

gli soffiai, a bella posta, accidenti, il fumo in faccia. Per 

rappresaglia, prese, dannazione, a masticare, dannazione una 

sigaretta... Non l'accendeva mai, dannazione, la sigaretta; si 

limitava..., dannazione, a maciullarla, dannazione. 



 -Senti...-dissi, dannazione, dannazione, dannazione...-Può 

darsi che voglia mettersi... a rigar... diritto, e può darsi di no, ma 

ha diritto anche lui alla vita... Non ha mai ammazzato, mi ha 

detto... 

 Non auspicavo, dannazione, la pena di morte, ma era un 

discorso troppo difficile, dannazione, da montare, dannazione, lì 

su due piedi con Bernie, e soprassedetti, dannazione, dicendo, 

dannazione, come ho riferito, per la miseriaccia. 

 -E tu ci credi? Quand'è che vai a fare il maestro in una scuola 

domenicale? 

 -Creduto o non creduto, non avevo motivo di rifiutare la sua 

offerta.... Una mia amica ed io... siamo andati... all'aeroporto..., 

ieri,... a controllare gli apparecchi in arrivo... La mia amica... ha 

riconosciuto gli operatori, e li ha seguiti fino all'albergo... 

Sicurissima che fossero loro.... Rispettabili, in apparenza, per 

bene, sino alle punte delle lucide scarpe nere, se non fosse... per 

l'ovvia volgarità e bestialità, quelle inconfondibili...! Sono scesi 

separatamente dall'aeroplano, e poi hanno finto di riconoscersi, 

tutti meravigliati di non essersi visti prima, durante il viaggio. La 

mia amica... 

 -Non ha un nome? 

 -Solo per te. 

 -Terrò il segreto, purchè non abbia infranto qualche legge. 

 -Si chiama Minnie Hodgins. Abita a Bay City. E' un'ex 

investigatrice privata. Suo padre era un politico locale, 

onestissimo. E non dire che solo perchè era di Bay City doveva 

essere un farabutto, perchè non è vero. 

 -Va bene, va bene... Sentiamo il resto. In poche parole, eh? 

 -Ho preso in affitto un appartamento di fronte a quello di 

Ikky... Gli uccisori erano ancora in albergo... A mezzanotte sono 

andato a rilevare Ikky e in macchina l'ho portato a Pomona. 

Viaggiavamo... su un'auto che lui aveva noleggiato: se l'è tenuta, e 

io sono tornato con la Freccia Grigia. Appena in città, sono corso 

nel mio appartamento in affitto di via Poynter... 



 -Ma perchè, Marlowe, se lui non c'era più? 

 Aprii, dannazione, il cassetto di mezzo della scrivania e ne 

estrassi, dannazione, la graziosa matita appuntita... Scrissi il mio 

nome su un pezzo di carta, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, e, e, e, e, e con la matita ci tirai sopra un rigo, 

dannazione... 

 -Perchè qualcuno mi ha mandato questa. Non credo che mi 

ammazzeranno, penso invece che vogliano darmi una lezione tale 

da levarmi la voglia di impicciarmi dei fatti loro. 

 -Ma perchè sei tornato in quell'appartamento? 

 -Volevo ragionare con calma, in un posticino sicuro, tutto 

qui. 

 -Capisco. Mm. Quindi lo sanno che ci sei dentro? 

 -Ikky... è stato seguito fino a qui da un tale... che poi... è 

venuto a puntarmi la canna della pistola nello stomaco... L'ho... 

steso... a terra,... ma poi... ho dovuto... lasciarlo andare... Pensavo, 

ti ripeto, che via Poynter fosse più sicura, per il momento, tutto 

sommato...! 

 -Ma se questo tizio che è venuto da te era del Sindacato, gli 

uccisori sapevano di te, sapevano che Ikky era stato aiutato a 

fuggire da un investigatore di nome Marlowe. La cosa non quadra. 

 -Lo so. Eppure i due che sono arrivati sono stati seguiti da 

Minnie che li ha riconosciuti benissimo, e loro non sospettavano 

di niente...! 

 -Mi stai dicendo che nel Sindacato ci sono due cervelli? Uno 

che manda Ikky a essere spiato e un altro che lo manda ad 

ammazzare? Ma è insensato, Marlowe...! 

 -Non so spiegare questa cosa, Bernie. 

 -Comunque tengo le orecchie aperte quando la gente parla. 

Ho saputo che è successo in quella via. E così hanno ammazzato 

un altro! Uno sbaglio... 

 -Così sembra...! 

 -Che vuoi dire, accidenti, Marlowe? 



 -Voglio dire che non ci capisco niente, in questa storia, da 

quando ho visto Manny Tinnen tutto spaurito tagliare le corde al 

cadavere di Art Shannon!... 

 -I due, il morto e Ikky si somigliavano?... 

 -Medesima altezza, stessa corporatura, stessi connotati 

generici... Li ho visti sparare contro di lui, ma non potrei 

affermare con sicurezza che erano gli stessi della Beverly-

Western... A me sembravano quelli descritti da Minnie... Ma non 

li ho mai visti di persona... Due uomini, comunque, vestiti di 

scuro, con la falda del cappello abbassata sugli occhi... Sono 

saltati a bordo di una Pontiac azzurra, poteva avere su per giù due 

anni di vita, e sono sfrecciati via, preceduti da una grossa Cadillac 

che gli faceva strada... 

 Bernie si alzò, dannazione, e per un lungo momento stette, 

dannazione, a guardarmi, dannazione, quasi dolcemente, come un 

padre a volta guarda..., dannazione, il figlio finito, per la miseria, 

in guai neri... a causa del suo lavoro... Dannazione, disse, 

dannazione...: 

 -Non credo che si occuperanno di te, adesso... Hanno 

commesso un grosso sbaglio: hanno ammazzato un altro... 

 -Però... 

 -D'accordo, indagheremo su quest'altro e su Ikky Rosenstein, 

il tuo amabile cliente. Io credo che hanno sbagliato e che per un 

po' il Sindacato se ne starà zitto e quieto. Phil, vuoi proprio 

saperlo? 

 -Che? Dimmi, dimmi. 

 -Questa città sta diventando sporca quasi quanto New York, 

Brooklyn e Chicago... Finiremo, vedrai, vedrai, con l'essere anche 

noi delle canaglie... 

 -In effetti, come inizio non possiamo certo lamentarci. Quei 

due bastardi lo hanno freddato con una sicurezza da sparar loro 

alla nuca, senza perdere tempo con un processo. 

 -Non ti sapevo così irruento, Phil. Di solito sei un uomo mite. 



 -Sono stravolto da quello che ho visto. E poi ho l'impressione 

di non aver salvato la persona giusta, ecco, ora lo sai! 

 -Non mi hai dato nessuna informazione, Phil, che mi 

permetta sul serio di agire... Parlerò con quelli della Omicidi. 

Anche se quelli mi ignoreranno. Comunque ci provo... Non credo 

che tu sia proprio nei guai, ma eri presente alla sparatoria! Per 

questo, forse, ti cercheranno! 

 -Non sono in grado di identificare nessuno, Bernie. Non 

conosco l'uomo che hanno ammazzato. E non conosco quelli che 

lo hanno ammazzato. 

 -Conosci i fratelli Torri? 

 -Solo di nome. 

 -Alti, uno con gli occhi grigi, l'altro con gli occhi azzurri, 

capelli di quest'ultimo quasi sul biondo, o comunque più chiari del 

castano dell'altro. 

 -Dannazione, sembra proprio la descrizione di Minnie! Che 

siano loro? Ma non sono in rotta con il Sindacato..., quei due? 

 -La storia, a questo punto, davvero diventa ingarbugliata. Ma 

ti dico una cosa, ragazzo mio. Il Sindacato, a quanto ne so, e non 

ne so molto, vive di complicazioni mentali senza fine, ci tengono 

ad essere macchiavellici, napoleonici, maestri di strategia e tattica; 

e mettono su... dei pasticci senza fine...! E poi... sbagliano!... 

 -Tu come fai a sapere che è stato uno sbaglio? 

 -Cretino, sei stato tu a dirmelo! 

 -Però ho aggiunto che ho un sacco di dubbi... Chissà che 

quelli della Omicidi non sappiano qualcosa di lui, del morto...  

 -Vedremo, vedremo... Fin'ora non hanno ancora avuto il 

tempo di fare colazione, quei ragazzi... Finchè il medico legale 

non dice la sua, per loro il morto è solo un cadavere su un... tavolo 

dell'obitorio... Però, vorranno vederti, Phil –parlarti, farti 

parlare...! Vanno pazzi... per i magnetofoni, quei tipi! 

 Uscì, dannazione, dannazione, dannazione, dal mio studio 

sbattendosi, dannazione, la porta alle spalle. Io mi rimisi, 

dannazione, a sedere, dannazione, chiedendomi, dannazione, se 



avevo fatto bene o male, accidenti, a raccontargli ogni fatto..., 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Per la miseria, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti... Dannazione, dannazione, dannazione... 

Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti... Per la miseria, per la miseria, per la 

miseria... Dannazione... E neanche sapevo, dannazione, se avevo 

fatto bene, dannazione, a impicciarmi delle faccende di Ikky, 

accidenti...! Cinquemila simpatici ometti verdi nelle tasche di un 

eterno spiantato che a volte, dannazione, aveva difficoltà, 

dannazione, a comprarsi, dannazione, da mangiare, dannazione, 

dicevano di no, maledizione...; ma anch'essi potevano, accidenti, 

sbagliare, dannazione. Anzi, quando mai i soldi hanno detto la 

verità, dannazione? Tranne che agli affaristi senza scrupoli e ai 

loro leccapiedi, per i quali i soldi, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, sono l'unica verità... 

Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... 

 Telefonai, allora..., di nuovo a Canales, dannazione..., 

sentivo,... dannazione, che... sapeva cose importanti, dannazione... 

Gli chiesi, dannazione, se... conoscesse, dannazione, un certo 

Charles Hickon, del Sindacato, che era venuto..., dannazione, a 

trovarmi, dannazione, e... sembrava proprio un dilettante..., 

dannazione. Il povero Canales stava dormendo, dannazione, e... 

mi mandò, dannazione, a... crepare, sì, accidenti...! 

 Qualcuno bussò, accidenti, alla porta. Era un fattorino del 

telegrafo,... dannazione,... dannazione, sì, dannazione. Firmai, 

curioso, dannazione, la ricevuta, dannazione, e aprii il 

telegramma..., dannazione. 

 Diceva, accidenti, diceva, dannazione, diceva, perdiana, 

diceva, perbacco, diceva, mm, diceva, sì, sì, diceva, già, già, 

questo...: Diretto a Flagstaff. Locanda Miraford. Temo essere 

scoperto. Venite subito. 



 Feci... a pezzi piccolissimi il telegramma..., dannazione, e... 

quei... pezzi.. li bruciai, dannazione, nel mio portacenere grande. 

Non mi fidavo..., accidenti..., di Ikky,... il mio Ikky..., non sapevo 

quale..., dannazione, era il vero Ikky, il vivo o il morto? E che 

c'entravano, dannazione, i fratelli Torri? E... Art Shannon? E Lou 

Harger cosa c'entrava, dannazione, con la sua simpatica signorina 

Glenn?... Soprattutto mi continuava, dannazione, a ossessionare il 

ricordo, dannazione, di quel babbeo di Manny Tinnen... Con la 

mia testimonianza rischiava la camera a gas, diavolo. E se era 

innocente, dannazione? Di Ikky, non sapevo bene perchè, 

dannazione, non mi preoccupavo più tanto..., dannazione. 

Qualcosa vagamente riuscivo, dannazione, a cogliere, dannazione, 

in quell'infernale pasticcio...  

 

 

 

CAPITOLO 20 

 

 Chiamai..., per la miseria..., al telefono Minnie Hodgins...! 

 -Mi... succede una cosa buffa- dissi, dannazione, e le 

raccontai per filo e per segno la cosa buffa, maledizione..., 

accidenti...! 

 -La... matita non mi piace proprio- disse lei, sì, accidenti.-E 

non mi piace lo sbaglio di persona; probabilmente il morto era un 

poveraccio, uno che guadagnava pochi dollari la settimana, 

altrimenti non avrebbe abitato da quelle parti. Non ti ci dovevi 

mettere, Phil!... 

 -Ikky aveva davanti a sè una vita intera.... Dovunque vada, 

può rimettersi in riga... Può cambiare di nome... Quattrini deve 

averne, sennò come avrebbe fatto a pagarmi tanto? A principio ha 

dichiarato di non poterli agguantare, i suoi soldi, poi ha mutato 

atteggiamento. Ma credo che sia solo tirchio e la coscienza gli si è 

aperta una volta che era al sicuro e doveva sdebitarsi con me...! 



Per... quanto riguarda quel poveraccio, sono desolato, è chiaro... 

Ma non so, non so... 

 -Cosa sospetti, sospettoso di un Marlowe? 

 -Non lo so, Minnie, davvero... 

 -Ho detto che non mi piace la matita- insistè Minnie, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo...! -Faresti meglio a 

stare da me, per un po' di tempo. Fatti rispedire qui la posta, se 

pure c'è qualcuno che ti scrive!... Se c'è, ripeto!... Per ora non hai 

bisogno di lavorare, comunque. E Los Angeles rigurgita di 

investigatori privati...! 

 -Tu non capisci, Minnie. Ci sono dentro fino al collo... Tutto 

parte dalla faccenda Manny Tinnen...! 

 -Infischiatene...! 

 -Non ci riesco... 

 -Sei pazzo. 

 -E poi i ragazzi della Omicidi debbono conoscere il mio 

domicilio, e se lo sanno loro, lo sapranno anche tutti i cronisti di 

nera! Può... darsi persino che la polizia mi includa nella rosa dei 

sospetti. Nessuno... di quelli che hanno assistito al delitto, si farà... 

avanti a fornire i connotati degli assassini...! E' la forza di quella 

gente, del Sindacato... Della Mafia!... Questo... mi fa venire in 

mente, a proposito, che anche Manny Tinnen non si aspettava che 

qualcuno testimoniasse...! Già. I cittadini americani, di solito, non 

sono idioti al punto da presentarsi a testimoniare in un caso di 

omicidio. E fra gangster, poi! 

 -Tu l'hai fatto, l'hai appena detto, per Manny Tinnen. 

 -Sono un idiota. 

 -Un idiota che amo. Ma che volevi dire di Manny Tinnen? 

Come ti ho detto io lo conoscevo, dai tempi di mio padre...! 

 -Che la sua è stata una prova di forza, o una prova di forza 

del Sindacato! "Fatti vedere, Manny, mentre tagli le corde al 

cadavere, diventerai ancora più duro, ancora più rispettato da noi, 

e non... ti accadrà niente di niente." 



 -Sì, quella gente fa di questi discorsi, Phil. Ma questo a cosa 

conduce? 

 -Non ne ho idea. Ma se Manny, come pare sempre più 

probabile, non ha ucciso Art Shannon, e il Sindacato è intervenuto 

solo in un secondo momento per bizzose ragioni sue, chi è 

l'assassino? 

 -Chi è? 

 -Non lo so... 

 -Come vuoi, cervellone. La mia offerta ad ogni modo resta 

valida. 

 Suonò, dannazione, per la miseria, in quel momento il 

campanello dell'ingresso. Mi scusai, dannazione, con Minnie, e 

riattaccai, dannazione..., accidenti..., per la miseria..., diavolo..., 

diavolaccio...!  Diamine, aprii, dannazione, la porta di 

comunicazione, diavolo, diavoletto, diavolone..., diavolaccio...! 

Già, già, sì, sì, mm...! Un uomo di mezza età, ben vestito, perfino 

elegante, oserei, dannazione, dire, dannazione, fece un passo 

avanti, dannazione, oltrepassando la soglia, accidentaccio...! Un 

sorriso da simpatico mascalzone, cappello di feltro bianco a larga 

tesa, una cravatta di quelle strette che entrano facilmente, 

dannazione, in un fermacravatte ornamentale... Il completo di 

flanella chiara era tagliato, diavolo, alla perfezione... Tutto era 

perfetto, in lui, dannazione, senonchè c'era qualcosa di femmineo, 

dannazione,... che mi faceva, dannazione, ridere, diavolo...! 

Accidenti, diavolaccio... Sì, sì, già, già, diavolo, diavolo, diavolo... 

 Accese... una sigaretta con un accendino d'oro, per la miseria, 

e mi guardò, dannazione, attraverso la prima sbuffata di fumo... 

Accidenti, per la miseria, dannazione, diavolo, sì, sì, già, già, 

mm... 

 -Il signor Marlowe? 

 Annuii, per la miseria, affascinato, diavolo, senza parlare, 

dannazione... Sì. 

 -Mi chiamo Foster Grimes e vengo da San Francisco, la  vera 

città della roulette. 



 -Sì, la conosco. Ci sono nato. 

 -Dirigo il Rancho Esperanza nella Quinta Sud. Ho sentito 

dire che siete leggermente coinvolto in una faccenda che riguarda 

un tale Ikky Rosenstein... E' vero?... 

 -Non... volete accomodarvi? 

 Entrò... nel mio ufficio, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, sì, sì, già, già, mm, passandomi, dannazione, accidenti, 

diavolo, davanti. Sapevo, dannazione, chi era, diavolo... Ma 

dall'aspetto, dannazione, accidenti, diavolo, non ci capivo niente, 

dannazione. Un tipo con molti quattrini, posava, dannazione (forse 

credeva, accidenti, gli fosse utile, dannazione), a uomo del West... 

Nella stagione invernale, a Palm Springs se ne vedono dozzine di 

tipi simili, dannazione. Dall'accento avevo subito capito, 

dannazione, che veniva, accidenti, dall'Est, ma non dalla Nuova 

Inghilterra... New York o Baltimora, probabilmente Long Island, 

il Berkshires no, troppo lontano, dannazione, dalla città... 

 Gli indicai, dannazione, la solita poltrona riservata, accidenti, 

ai clienti con un gesto della mano, poi mi accomodai, dannazione, 

sulla mia vecchia poltroncina girevole... E aspettai, dannazione, 

per la miseria, diavolo, accidenti... Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Sì, sì, mm... Accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti... Già, già... 

 -Dov'è Ikky in questo momento? Lo sapete? 

 -Non lo so, signor Grimes... 

 -O non me lo volete dire. 

 -No, no. Veramente, in questo esatto momento non so dove 

sia. 

 -Di nessuno, in questo esatto momento, si sa dove sia, 

neanche di Dio. 

 -Non lo so, non pratico questioni teologiche. E sicuramente 

sbaglio. Mi riprometto di dedicarmi con l'età. 

 -Come siete entrato in rapporti con lui? Dico: Ikky, non Dio. 

 -Denaro, signor Grimes... 



 -Un motivo maledettamente buono- sorrise, dannazione, con 

aria profondissima e americana...- E a che punto stanno le cose? 

 -L'ho aiutato a uscire di città. Ve lo dico, sebbene non vi 

presentiate... fino in fondo, perchè mi risulta che siate abbastanza 

addentro alla cosa; e poi i nemici di Ikky ormai dovrebbero 

saperlo che c'entro anch'io. Ne ho la prova... Una bella matita. 

Contento che vi dico anche questo? E poi l'ho già raccontato anche 

a un mio vecchio amico-nemico, un pezzo grosso della procura 

distrettuale. 

 -Che roba è... un amico-nemico?... 

 -Quelli incaricati di far rispettare la legge non mi amano 

eccessivamente, signor Grimes, ma questo lo conosco da tanti 

anni, e siamo amici come un investigatore privato può essere 

amico... di un... leguleio. 

 -Vi ho già detto chi sono. A San Francisco mangiamo tutti in 

un solo piatto. La città è tutta nostra, eccetto uno sporco direttore 

di giornale che continua ad arrampicarsi sulle nostre spalle e su 

quelle degli amici nostri. 

 -Amici vostri, eh? 

 -Amici nostri, Marlowe. E' ancora vivo perchè di questi 

tempi l'omicidio non è più un buon affare: ci conviene lasciargli il 

fiato piuttosto che tappargli la bocca una volta per sempre... 

 San Francisco non era così, dannazione, ma lo lasciai, 

accidenti, dire, caspita, caspita...! 

 -Come a Ikky Rosenstein- dissi io, dannazione, per la 

miseria, accidenti..., diavolo..., diavolo...! Accidenti, accidenti, 

accidenti..., diavolo! 

 -Quello non è un omicidio, è un'esecuzione. Ikky era un 

finocchio traditore. 

 -E così i vostri uomini hanno ammazzato un innocente! 

Potevano almeno assicurarsi che fosse proprio lui!- replicai, 

dannazione, io, non cogliendo, dannazione, lì per  lì il fatto che 

avesse parlato, dannazione, di Ikky al passato..., dannazione...! 



 -Oh, l'avrebbero fatto, se voi non ci aveste ficcato il naso. 

Hanno agito in fretta... Noi non apprezziamo questo modo di 

agire, noi abbiamo bisogno di uomini freschi ed efficienti...! 

 -Noi, noi... Chi sono questi grandi noi di cui state parlando? 

 -Non scherzate con me, Marlowe! 

 -Io scherzo con chi mi pare, amico mio, chiaro? 

 -D'accordo...! D'accordo, d'accordo, Marlowe...! Come 

sapevate... di me? Ve ne ha parlato Ikky?... Sì? 

 -Ho fatto delle indagini, Grimes... 

 -Nessuno sa di me... 

 -Non siete il numero uno del Sindacato, in California?... 

 -Siamo in parecchi a comandare...! 

 -E va bene. Ammettiamo pure che io lo sappia, chi sono 

questi noi. 

 -Ecco quel che vogliamo.-Si ficcò una mano in tasca..., 

dannazione, e ne tirò fuori un foglietto sudicio, dannazione, che 

poggiò sul piano della scrivania, dannazione, dalla sua parte. Poi 

disse, dannazione, per la miseria: 

 -Trovate Ikky e ditegli che torni con noi, siamo pronti a 

dimenticare tutto. Con un morto innocente sulle spalle, non 

vogliamo altri guai, e, tanto meno, pubblicità superflua. Semplice, 

no? Voi adesso prendete questo.-Con la testa, dannazione, 

accennò, dannazione, al foglietto sudicio, che era un biglietto da 

mille dollari, dannazione. Probabilmente, dannazione, il più 

piccolo che aveva in tasca, dannazione, il grand'uomo, 

dannazione... Voleva, dannazione, che prendessi i suoi soldi, 

dannazione, e mi impantanassi ancora di più con gente come lui, 

dannazione. Lo capii subito, dannazione, anche se di tutto il resto, 

diavolo, non capivo niente...!-Un altro lo avrete quando avrete 

trovato Ikky e gli avrete trasmesso il messagio...! Se non 

acconsente, buona notte! 

 -E se io prendessi i vostri sporchi mille dollari e mi ci 

soffiassi il naso?... 



 Dannazione, sapevano, dannazione, che avevo aiutato Ikky, 

dannazione, sapevano, dannazione, che avevo denunciato Tinnen, 

perchè diavolo offendermi con quei mille miserabili dollari, 

dannazione? E già il  fatto di metterli, dannazione, davanti a sè e 

non porgerli, dannazione, dal mio lato, era tipico, dannazione, di 

questi guappi di cartone che stanno attenti, dannazione, a ogni 

minimo gesto... per risultare, dannazione, i padroni...! 

 Ma lui rispose, dannazione: 

 -Molto imprudente da parte vostra...-Sfoderò, dannazione, 

una Colt Woodsman munita di silenziatore: una Colt Woodsman 

mette, dannazione, a dormire uno, dannazione, senza nemmeno 

farsi, dannazione, sentire, dannazione... Il signor Grimes era anche 

svelto, dannazione; svelto e calmo. L'espressione simpatica del 

suo viso non era cambiata, dannazione, diavolo, per la miseria, 

accidenti, diavolaccio..., accidentaccio..., accidentaccio..., 

accidentaccio..., accidentaccio. 

 -Mai lasciata San Francisco- disse tranquillo, dannazione,-e 

posso... provarlo... Vi trovano morto nel vostro ufficio, seduto alla 

scrivania, e nessuno sa niente... Un altro dei tanti investigatori 

privati che purtroppo ha sbagliato strada... Posate pure le mani sul 

tavolo e riflettete un po'. Tanto perchè lo sappiate, io faccio un 

rumore del diavolo quando sparo, anche col silenziatore... 

 -Quindi ci siete voi anche dietro quella cosetta... 

 -Quale cosetta? 

 -Solo per cadere un po' più in basso nella scala sociale, 

Grimes, non poserò la mani su nessun tavolo. Ma raccontatemi 

qualcosa di questo regaluccio...- e gli lanciai, dannazione, la 

matita accuratamente temperata, dannazione..., accidenti... 

L'acchiappò al volo, dannazione, dopo aver passato, dannazione, 

la pistola dalla destra alla sinistra con ammirevole velocità. La 

tenne alta, dannazione, in maniera da poterla, dannazione, vedere 

senza distogliere, dannazione, gli occhi dalla mia persona, 

dannazione..., accidenti...! Diavolo, diavolo, diavolo... Accidenti, 



accidenti, accidenti... Diamine, diamine, diamine... Accidentaccio, 

accidentaccio, accidentaccio... Dissi, dannazione: 

 -Mi è arrivata per posta, raccomandata. Nessuna lettera 

d'accompagno, niente indirizzo del mittente. Soltanto la matita. 

Pensate che non abbia mai sentito parlare della matita, Grimes? 

 Corrugò le sopracciglia, le sopracciglia, dannazione, 

lasciando, dannazione, cadere, dannazione, sul tavolo la matita... 

Prima che facesse in tempo, dannazione, a ripassare, dannazione, 

la pistola dalla sinistra alla destra, io mi chinai sotto la scrivania, 

dannazione, in un lampo, e afferrai, dannazione il calcio della mia 

45 che avevo colà sistemato, dannazione, attaccandola con del 

nastro adesivo, dannazione..., con tutta la fondina...! Misi il dito 

sul grilletto, dannazione, pronto, dannazione, a fare un macello, 

dannazione... E che poi accaddesse pure il resto, dannazione. 

Almeno lo avrei sbattuto all'inferno, quel bastardo pieno di boria, 

dannazione. Mai andati giù i boriosi, dannazione, figurarsi, 

dannazione, quando parlano, dannazione, di ammazzare di qui, 

dannazione, e ammazzare di lì, dannazione...! 

 -Guardate qui sotto, Grimes: ci vedrete una 45 senza sicura e 

senza silenziatore. E' fissata alla fondina aperta ed è puntata su di 

voi, allo stomaco. Anche se riusciste a spararmi al cuore, l'istintiva 

contrazione della mia mano farebbe esplodere la 45. Nella pancia 

vi si aprirà un bel buco, e cadrete dalla seggiola, di colpo. La 

pallottola di una 45 vi può lanciare a due metri di distanza. Si 

impara anche dai romanzi. Così, oltre al solito investigatore 

privato, ci trovano anche il solito bullo da due soldi, qui dentro, 

Grimes!... 

 -Sembra una combinazione alla messicana- disse, 

dannazione, con calma, mentre riponeva, dannazione, la sua 

pistola nella fondina. Sorrise, dannazione.-Bel lavoretto, Marlowe. 

Potremmo servirci di voi... Ma avrete parecchio da aspettare, e noi 

abbiamo fretta. Trovate Ikky, non fate lo stupido. Ascolterà la 

voce della ragione. Di sicuro non vuole scappare per tutto il resto 



della vita... Lo pescheremo sempre. In quanto a voi..., Marlowe, 

ormai siete del tutto coinvolto, no?... 

 -Anche Charler Hickon mi ha detto una cosa simile...! 

 -Sì? Che c'è di male?... 

 -Che volete dire di specifico?... 

 -Ma niente, niente di speciale...! 

 -Dite un po', Grimes, la matita l'avete mandata voialtri o no? 

 -Noialtri. 

 -A causa di Ikky? 

 -Non solo...! 

 -E allora perchè ce l'avete con me? A parte Ikky, che diavolo 

ho fatto per meritarmi la vostra antipatia? 

 Senza spostarsi, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo,  sì, sì, già, già, bene, bene, stette un momento, 

dannazione, a riflettere, dannazione, o fece finta, dannazione. 

Posatori! Puah! 

 -Il caso Tinnen! 

 -Il caso Shannon, volete dire! Allora c'entrate voi sul serio? 

 -Non c'entriamo noi. Ma Tinnen lo abbiamo mandato noi, sì, 

è vero. 

 -Per farsi condannare alla camera a gas? Non capisco. 

 -Non sarà condannato, vedrete... che non sarà condannato. 

Vedrete. 

 -Dite che la giuria si spaventerà? 

 -Ma certo. 

 -Per me vi illudete. Verificheremo. Ma come mai si è fatto 

vedere proprio da me? 

 -Ordine nostro. Stavate indagando su quella slava che con il 

suo amante tormentava la napoletana... 

 -Sì, e uno dei vostri mi ha comandato di piantarla e l'ho 

mandato al diavolo. E allora? 

 -Ci siamo impuntati per quel fatto. Qualcuno di noi si è 

impuntato...! 



 -E quindi Tinnen ha buttato il cadavere dall'auto e si è 

spencolalto a tagliargli le corde a mio beneficio? 

 -Sì, Marlowe. Sì. 

 -Perchè... dovevo capire che ero una magnifica scartina dato 

che... non avrei mai osato denunciarlo? 

 -Esatto. Voi invece, sbalordendoci, lo avete denunciato. Ci 

siamo rimasti male. Non dimentichiamo queste cose, noi...! 

Abbiamo pensato di servirci di voi per prendere in trappola 

Ikky...! 

 Questa era la vendetta, dannazione, del Sindacato, 

dannazione. Farmi, dannazione, diventare, dannazione, tutt'uno 

con loro. E se mi rifiutavo, dannazione, la matita diventava 

esecutiva, dannazione. Come se io potessi, dannazione, accettare 

un ricatto simile, dannazione...! 

 -Ma se non ubbidite...- continuò lui,... dannazione,- ci cadrete 

voi in trappola!... Quando meno ve l'aspettate, vi prenderete un 

mattone sulla testa!... 

 -Uno... che fa il mio mestiere corre sempre brutti rischi,  

Grimes! 

 -Dovete piegarvi, maledizione!- disse, diavolo, con gli occhi 

quasi fuori dalle orbite. 

 -Chi non si piega vi fa uscire pazzo, eh? Dovete a ogni costo 

disonorarlo, eh? Sì, ho capito il punto, Grimes. Riprendetevi il 

vostro bigliettone e andatevene, zitto e quieto. Può darsi che 

decida di seguire la linea di condotta da voi indicatami, ma debbo 

pensarci bene- mentii, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, sì, sì, mm, bene, bene, già, già...!-In quanto al caso 

Shannon o Tinnen, non credo che quest'ultimo vi mancherà 

terribilmente, del resto...! 

 -Le interferenze non ci piacciono...! Anche se, ripeto, in quel 

caso non è stato il Sindacato ad... agire,... ma solo un nostro 

agente, di testa sua... Adesso dobbiamo appoggiare la sua 

iniziativa, è giocoforza, Marlowe!... 

 -Perdete il vostro potere con le interferenze, eh? 



 -Non so di che parlate... Ricordatevi della matita, 

dannazione! Ricordatevi! 

 -Andatevene. 

 Si alzò in piedi, dannazione, e distrattamente si infilò in 

tasca, ben benino, dannazione, il biglietto da mille, dannazione, 

per la miseria, accidenti, accidentaccio, perbacco, pergiove, 

diavolo, diavolaccio, mm, sì, sì, già, già..., per la miseria, 

perdiana, per la miseriaccia..., dannazione, dannazione, 

dannazione...! Io intanto lasciai, dannazione andare, dannazione, 

la 45 per prendere, dannazione, la mia Smith & Wesson calibro 

38...! 

 Grimes, del resto, la guardò, dannazione, con disprezzo. 

 -Mi troverete a San Francisco, Marlowe. Anzi, non me ne 

sono mai allontanato...! Chiedete di me all'Esperanza, gioco di 

prima qualità, le migliori roulette sul mercato...!  

 -Sentite,... posso... farvi una domanda?... 

 -Che... volete?... 

 -Ma è vero che una roulette che non è truccata prende a 

funzionare in un certo modo?... 

 -Idiozie da giocatori incalliti e matti, Marlowe. Una roulette è 

imprevedibile quanto una puttana, nè più nè meno... Non la 

addomesticherete mai, a meno di non usare una piastra e del filo 

elettrico eccetera, truccandola, cioè...! No, di Tinnen, non ci 

importa un fico...! Un politicozzo di meno o di più...! Vengono su 

a mucchi!.... Ma ci importa moltissimo quando un qualunque 

investigatore privato mette la polizia sulle tracce di uno dei 

nostri!... 

 -Siete stati voi a provocarmi mandandomi addirittura tra i 

piedi Manny Tinnen con quel povero cadavere, mentre io... 

percorrevo la mia solita strada a piedi!... 

 -Dovevate subire, subire e zitto! Questo era il vostro ruolo, 

Marlowe! 



 Scossi la testa, la testa, dannazione, a tanta boria e oscenità. 

Che diavolo c'era, dannazione, da dire, dannazione, per la miseria, 

accidenti, diavolo, diavolaccio, per la miseriaccia...? 

 Salutò con un cenno della testa, dannazione, prima di uscire, 

maledizione...! 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 Per un po'..., dannazione, per la miseria, accidenti, stetti, 

dannazione, a pensare, dannazione, ai casi miei... Sapevo, 

dannazione, che dovevo, dannazione, filare, dannazione, da Ikky, 

secondo quanto mi aveva chiesto col telegramma, per la miseria..., 

accidenti..., diamine,... dannazione..., all'inferno...! Ma il quadro 

era più fosco che mai, accidenti. Delle piccole cose, grazie a Dio, 

le avevo cominciate, dannazione, a saldare, dannazione. Ma... la 

visita di quel Grimes, continuava, dannazione, a sembrarmi 

fasulla, dannazione, e... non sapevo perchè, dannazione, se non 

considerando, per la miseria, che anche il mio Ikky mi pareva 

fasullo, dannazione, e la morte di quel disgraziato che gli 

somigliava, dannazione, mi tormentava, dannazione, oltre ogni 

dire, dannazione...! Non avevo chiesto, dannazione, a Grimes dei  

fratelli Torri. Non pensavo proprio, dannazione, accidenti, 

diavolo, per la miseria, che mi avrebbe risposto, dannazione, e non 

è proprio il caso, dannazione, di fare domande inutili ai boriosi, 

dannazione, si insuperbiscono ancora di più, dannazione, e per voi 

non è dignitoso...! Telefonai, dannazione, di nuovo a Minnie 

Hodgins, avevo bisogno, dannazione, di consultarmi con 

qualcuno, dannazione. Bernie Ohls era troppo poliziotto, 

dannazione, e troppo poco amico per essermi utile, in quel 

contesto, dannazione...! Ci saremmo solo, dannazione, rimbeccati, 

dannazione, senza nulla edificare di buono e di giusto!... 



 -Vado in cerca di Ikky- le dissi, dannazione..., per la 

miseriaccia..., accidenti..., diavolo..., diavolaccio..., mm..., sì, sì, 

sì, sì..., accidentaccio...! -Debbo andarci! Se fra tre giorni non 

ricevi miei notizie, mettiti in contatto con Bernie Ohls! Vado a 

Flagstaff, in Arizona. Pare che Ikky stia lì. 

 -Sei pazzo!-gridò lei.-E' una trappola, non lo capisci? Tutta 

questa storia è una trappola! 

 -E' quello che ho pensato anch'io, Minnie. Ma non vedo bene 

che trappola sia. Anche per questo vado lì. Un certo signor Grimes 

di San Francisco è venuto a cercarmi con in mano una pistola... 

munita di silenziatore. Mi ha rivelato belle cose, comunque...! 

L'omicidio Shannon... è più che mai... avvolto nelle tenebre...! 

Sono riuscito a cavarmela, ma effettivamente non posso sperare di 

essere sempre così fortunato,... non posso...! Ora, a quanto mi si 

dice, se pesco Ikky e informo Grimes, la banda mi lascerà in pace. 

 -E... tu condanni un uomo a morte sicura?-La sua voce 

suonava pungente e incredula...! 

 -No, è chiaro che no. 

 -E allora? 

 -Quando informerò Grimes, Ikky non ci sarà più a Flagstaff. 

Avrà... preso un aereo per Montreal; lì... si comprerà dei 

documenti falsi,... a Montreal sono più corrotti che da noi... E poi 

in volo per l'Europa! Lì può starsene abbastanza sicuro. Ma il 

Sindacato ha le braccia lunghe. Gli si prepara una vita 

maledettamente difficile, a Ikky, se vuol restare vivo...! Ma non ha 

scelta! O vivere alla macchia, o... la matita in gola, per la punta, e 

sarà una matita di piombo! 

 -Come sei intelligente, tesoro. E tu, non l'hai ricevuta la 

matita?... 

 -Come mi ha ulteriormente dimostrato la visita di Grimes, se 

volevano farmi fuori, non me l'avrebbero mandato a dire... 

Vogliono... ridurmi in loro potere, in un modo... o nell'altro...! E' 

una tecnica, si crogiolano nel fare ciò, la tecnica della paura. 



 -E tu non hai paura, invece! Tu, magnifico, meraviglioso 

eroe! 

 -La paura ce l'ho..., ma non mi paralizza.  

 -Tu non ce l'hai per niente, incosciente come sei...! 

 -... Ciao, Minnie, a presto... E cerca di non prenderti un 

amante sino al mio ritorno...! 

 -Idiota! 

 Mi sbattè giù il telefono, dannazione. Riattaccai anch'io, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo...! Dire sempre la 

cosa sbagliata al momento sbagliato, dannazione... di una 

dannazione, è una delle mie specialità, porca miseria...! Ma io 

scherzavo, dannazione...! 

 

 

 

CAPITOLO 22 

 

 Stavo, dannazione, per andarmene, dannazione, quando 

suonò il telefono, accidenti... Era, dannazione, Ralph Canales, il 

nero bianco... Forse stava nascendo, dannazione, un amore tra noi 

due...! Era l'ennesima volta che ci sentivamo... ! Oh, comunque, 

rimasi contento, dannazione...! Percepivo, dannazione, che il 

biscazziere conoscesse la chiave della vicenda...! 

 Dannazione..., ci salutammo, dannazione. Non accennò ai 

suoi modi cafonissimi di poco prima, dannazione...! 

 -Sentite, Marlowe, vi dico una cosa...! 

 Capii, dannazione, che era un pettegolezzo, dannazione. A 

quelli come Canales, dannazione, piacciono i pettegolezzi, 

dannazione...! Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... Dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Per la miseria, 

per la miseria, per la miseria... Accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti... Diavolo, diavolo, diavolo... Per la miseria...! 

 -Di che si tratta, Canales?... Di che si tratta?  



 -Si sa in giro che voi ve la fate con quelli lì... 

 -Chi sarebbero quelli lì? 

 -Quelli della malavita...! 

 -Quelli... del Sindacato? 

 -Sì...! 

 -Chi ve l'ha detto..., accidenti? 

 -Un giornalista. A lui l'ha detto un certo Foster Grimes...! Gli 

ha detto che... addirittura... sarebbe venuto a trovarvi...! 

 -Lo ha fatto!... Sì,... lo conosco, maledizione...! Cosa diavolo 

ha in mente quell'assassino?... 

 -Però voi non dovevate schierarvi con quelli lì...! 

 -Canales, grazie per l'informazione, ma non fatemi la morale. 

Dannazione,... gestite una bisca, amico! 

 -Lo so, sono un poco di buono, ma mi dispiace quando una 

persona per bene si inquacchia, davvero mi dispiace...! 

 -Io non vi credo neanche un po', Canales! 

 -Dicono... che avete aiutato uno a fuggire al coso, al 

Sindacato...! 

 -Sapete benissimo che si chiama Sindacato, Canales! 

Secondo me ne fate parte anche voi!... 

 -No, no, io no...! Gli... pago qualcosa, è ovvio, ma non ne 

faccio parte...! 

 -E... che si dice? 

 -Che avete aiutato un certo Ikky Rosenstein per fosche 

ragioni! 

 -Mi ha pagato. 

 -Ma... è un assassino!... 

 -Lui dice di no...! Con me... è stato dolce...! 

 Dissi così, dannazione, perchè sapevo, accidenti, che a quelli 

come Canales frasi simili procuravano frastuoni spaventosi 

nell'anima..., dannazione, dannazione...! Volevo, dannazione..., 

scioccarlo, dannazione..., dato che lui mi aveva mandato 

all'inferno, poco prima...! 

 -Dolce? Ma che dite, Marlowe? 



 -Sì, ha tirato fuori delle frasi che mi hanno sbigottito. 

 -Da... persona dolce? 

 -Sì. 

 -Dolce! Mah! 

 -Dolce, sì, Canales...-insistevo, dannazione, divertendomi, 

diavolo...! 

 -E vi ha abbindolato. 

 -Sempre di più temo di sì, Canales...! Grazie per 

l'informazione...! 

 -Ne ho... anche un'altra. Dolce... Mah!... 

 -Ossia? Dite, dite, amico, sono interessatissimo a qualunque 

cosa possa servirmi a guardar più chiaro in questa mia 

scombinatissima vita... 

 -Lo stesso giornalista mi ha detto che hanno trovato i due che 

hanno ucciso il disgraziatissimo che hanno scambiato per Ikky 

Rosenstein.  

 -I fratelli Torri? 

 -Sì. 

 -Morti? 

 -Morti. 

 -Grazie... Altro? 

 -Tutto qui. 

 -Lo ricorderò, Canales. 

 -Ma io ne sono sicuro. 

 Non lo capivo, dannazione, questo Canales, lui... e la sua 

dannata ambiguità...! Che... aveva in mente, dannazione? Che 

covava, accidenti? E... che nascondeva mai, dannazione? Mi 

pareva, infatti, dannazione, che qualcosa gli gravasse sulla 

coscienza, ma... pensavo, dannazione, di saperlo, accidenti: 

sapeva..., dannazione, qualcosa della morte di Art Shannon, ne 

aveva parlato, dannazione, sgomento quasi, o eccitatissimo, per 

meglio dire, dannazione...! Che fosse lui l'assassino, 

accidentaccio, diavolo, per la miseria, cavolo, cavolo, cavolo, 

cavolo?... Non lo sapevo proprio, dannazione, anche se non avevo, 



accidenti, dannazione, per la miseria, la più pallida idea del... 

perchè avrebbe dovuto, dannazione, farlo, dannazione...! Ma con 

gli assassini sai mai, dannazione, la vera ragione? Io ci credo 

poco, dannazione...! Ci ho avuto tanto, dannazione, a che fare, 

accidenti, nella mia vita, e ora che ho le idee un pochino più 

chiare, dannazione, affermo che un omicida è spinto sempre, 

dannazione, da motivazioni difficoltosissime da acchiappare, 

dannazione...! Johnson aveva ucciso Kennedy per il potere, 

dannazione, era chiaro, accidenti, ma anche... perchè... all'inferno, 

non voglio, dannazione, dirlo, dannazione...! Chiamai subito..., 

dannazione, Bernie Ohls, per avere conferma, dannazione, della 

morte dei due fratelli Torri...! 

 -Sì, li abbiamo trovati sparati alla dannata nuca, tutti e due, in 

un vicolo della suburra. 

 -Il Sindacato? 

 -Sicuramente...! Così sembra, almeno. Ma io ne sono certo, 

quei colpi..., quei due colpi alla nuca... fanno pensare proprio a 

un'esecuzione...! 

 -... Probabilmente gliel'hanno detto che gli sparavano, e li 

hanno fatto persino inginocchiare... per... sparargli meglio...! 

 -Sì, penso di sì.  

 -E... perchè? 

 -Perchè hanno sbagliato persona. Gli assassini il Sindacato li 

paga bene. Ma un errore così vistoso costa caro a questi palloni 

gonfiati, in termini di carisma. E si vendicano sugli esecutori 

pasticcioni...! 

 -Sì, penso anch'io. Novità sul morto, il falso Ikky Rosenstein? 

 -Nessuna, si faceva chiamare Mike Spaffold, e aveva secondo 

i testimoni un accento dell'Est. Questo Mike Spaffold lavorava 

come scaricatore al porto, tutto qui...! 

 -Da quanto tempo abitava a Los Angeles, Bernie? 

 -Pare da pochi mesi. 

 -Ha sempre rigato diritto? I poliziotti non lo conoscevano? 

 -Pare proprio di no, anche se,... questo è strano... 



 -Cosa? In nome del cielo, cosa? 

 -Uno della procura distrettuale ha l'impressione di averlo 

visto entrare da Art Shannon un mese fa!... 

 -Probabilmente si confonde con il mio Ikky Rosenstein!... 

 -L'ho pensato anch'io!... Ma quello è sicuro...! 

 -E' sicuro?... 

 -Sì. 

 -Senti, sto per partire per una faccenda delicata, ne ho parlato 

con la mia amica Minnie...! Nel caso finisca male, ti darà lei 

notizie...! 

 -Si tratta sempre del tuo fuggitivo dalla malavita? 

 -Sì, mi ha mandato un telegramma chiedendomi di aiutarlo. 

 -E... tu accorri? 

 -Sì. Ora più che mai. Ci sentiamo, Bernie. 

 -Va bene, Marlowe... John Fenweather, il mio superiore, mi 

ha telefonato dalle vacanze... Si raccomanda a che tu stia attento a 

Frank Dorri...! 

 -Sì, mi ricordo. Ma adesso ho altro per la testa. 

 -Cerca di non averci del piombo, per la testa. 

 -Ciao. 

 -Ciao. 

 E chiudemmo, dannazione, la comunicazione, mentre mi 

veniva in mente, dannazione, che dovevo, dannazione, meglio 

parlare con Roxanne Glenn, diavolo... E anche con Lou Harger... 

Diavolo, non volevo, dannazione, sulla coscienza un condannato a 

morte innocente, ma solo stoltissimo..., come Manny Tinnen...! 

Però ora non c'era tempo, diavolo, non c'era tempo, dannazione...! 

Dovevo, diavolo, chiudere, dannazione, una faccenduola...! 

 

 

 

CAPITOLO 23 

 



 Io uscii, dannazione, di città prima che i ragazzi della 

Omicidi avessero avuto, dannazione, mie notizie... Per scoprire un 

indizio, dannazione, una traccia, un po' di tempo ce l'avrebbero 

messo, dannazione. Dovevo, dannazione, decisamente, chiudere 

quella faccenda, dannazione, perciò andai a Flagstaff..., 

dannazione. O non ci sarei andato..., diavolo! Diavolo...!  

 Arrivai a Phoenix, dannazione, la sera. Lasciai, dannazione..., 

la macchina in un parcheggio all'aperto nei sobboghi della città... 

Faceva... un caldo del diavolo, dannazione... Annessa al 

parcheggio..., c'era una specie di trattoria, dannazione, e... mangiai 

là, dannazione, porca miseria, diavolo, diavolo...! Accidenti...! Mi 

feci, dannazione, dare qualche spicciolo, dannazione, dalla 

cassiera, poi mi chinai, dannazione, in una cabina telefonica e 

cominciai, dannazione, a chiamare il Miraford a Flagstaff, 

dannazione..., porca miseria, diavolo...! 

 Sino a qual punto poteva, dannazione, arrivare, dannazione, 

la mia idiozia! Ikky di sicuro aveva dato un altro nome, 

dannazione,... un nome qualsiasi, da Cohen a Cordileone, da 

Watson a Woichehovski. Ad ogni modo telefonai, porca miseria,... 

con il brillante risultato di ottenere, dannazione, in risposta, alla 

mia domanda, quel tanto di sorriso che si può, dannazione, 

ottenere, per il diavolo, al telefono...! Accidenti, per la miseria, 

perdiana, oibò, dannazione...! Sì, sì... Mm, bene, bene, già, già...! 

Chiesi, dannazione, una camera per la sera successiva, accidenti, 

diavolo, per la miseria...! Maledizione, dannazione, accipicchia...! 

Caspiterina!... Non la minima probabilità,... a meno che qualcuno 

non se ne fosse andato, accidenti, diavolo, dannazione...! 

Comunque avrebbero tenuto presente, dannazione, la mia 

richiesta, in caso di un annullamento di prenotazione, o roba del 

genere...! Flagstaff è troppo vicina al Grand Canyon, 

dannazione...! Ikky... doveva, dannazione, aver combinato ogni 

cosa, dannazione, in precedenza!... Questo anche mi dava, 

dannazione, parecchio da pensare, dannazione. Era una trappola? 



Ma che trappola mai? Se il Sindacato voleva, dannazione, farmi 

fuori, dannazione, lo avrebbe fatto da tempo, dannazione!... 

 Comprai... un giornale a fumetti, dannazione, e... lo lessi, 

dannazione. Misi... la sveglia alle  sei e mezzo, nella pensione in 

cui stavo, dannazione... La storia del giornale mi spaventò a tal 

punto, dannazione, che ficcai due pistole sotto il cuscino, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione..., 

accidenti..., accidenti..., accidenti, accidenti: trattava di un tale, 

dannazione, che aveva polverizzato, dannazione, il capo di una 

ganga a Mikwaukee e... ogni quarto d'ora incontrava, dannazione, 

uno che gliele suonava, accidenti, di santa ragione...! Testa e 

faccia, pensai, dannazione, dovevano, dannazione, essere ridotte a 

quattro ossa, dannazione, con una striscia di pelle penzoloni, 

dannazione...! Ma nel capitolo seguente, dannazione, era allegro 

come un'allodola, tale e quale, dannazione. Accidenti. Porca 

miseria. Bene, bene. Sì, sì. Mm. Già, già... Mi domandai..., 

dannazione, perchè diavolo stavo leggendo una porcheria simile, 

dannazione, quando avrei potuto, dannazione, tentare, dannazione, 

di ripassarmi I fratelli Karamazov, dannazione, accidenti...! Non 

sapendo, accidenti, che cosa rispondermi, dannazione, spensi, 

dannazione, la luce, e... mi addormentai, dannazione...! 

 Alle... sei e mezzo del mattino mi feci la barba, dannazione; 

poi... una doccia fredda e la colazione, poi... partenza per 

Flagstaff. Giunsi..., dannazione, all'ora di pranzo, dannazione...! 

Nel ristorante del Miraford c'era, dannazione, Ikky, il mio Ikky, 

perlomeno, che stava divorando una trota di montagna, 

dannazione, e... sedetti al suo tavolo, dannazione, davanti a lui, 

porca miseria, bene, bene...! Lui parve, dannazione, 

straordinariamente sorpreso di vedermi, dannazione. 

 -Chi erano quelli, i fratelli Torri?-chiesi, dannazione. 

 -Chi? 

 -Conoscete il nero bianco, Ralph Canales? 

 -Chi è? 

 -Uno che bazzica roulette, come voi. 



 -Io non bazzico roulette, o meglio sì, stavo nel gioco 

d'azzardo, ma che c'entra? Che ha fatto questo Canales? 

 -Mi ha detto delle cose strane, e secondo me era al corrente 

che io vi aiuto. 

 -Può darsi che lo conosca, come può darsi che conoscessi Art 

Shannon, e conosca Lou Harger, il vostro amico. 

 -E' stato Lou o Canales a mandarvi da me? 

 -Nessuno... dei due. 

 -Come avete saputo di me? 

 -Ve l'ho detto, dannazione! O meglio ve lo dico ora. Dai 

giornali. Avete... testimoniato contro Manny Tinnen, mi è bastato. 

 Ordinai, per la miseria, una trota di montagna e la mangiai, 

dannazione, staccando..., dannazione, la polpa dall'esterno verso 

l'interno, che è il vero modo, dannazione, di mangiare la trota, 

dannazione...! La necessità di togliere le spine, dannazione, come 

capita sempre, dannazione, nella vita, sciupa un po' il piacere, 

però, dannazione. Del resto i sommi filosofi dicono, dannazione, 

che le cose belle sono difficili, dannazione; frase che 

bisognerebbe, dannazione, ricordare in ogni libro, dannazione... 

Ed è difficile, per la miseria, dargli torto, dannazione. Così evviva 

le trote e evviva le loro spine. Veloce roulette è la vita, porca 

miseriaccia, e senza spine saprebbe, dannazione, davvero di 

poco... Ikky mi vedeva, dannazione, nervoso e distante... Mangiò 

un po' la foglia, dannazione... 

 -Cosa succede?- mi chiese a bocca piena, porca miseria. Che 

schifo. Un commensale raffinato, come tutti i buoni a niente... 

 -Non leggete i giornali? 

 -Solo la pagina sportiva. 

 -Allora andiamo in camera vostra e... parliamone...! C'è 

qualcosa di più della pagina sportiva...! 

 Pagammo i nostri conti, accidentaccio, per la miseria, e ci 

avviammo, dannazione, verso un bell'appartamento doppio, 

accidenti... Sì. Le locande stavano diventando talmente di classe, 

dannazione, che gli alberghi, al confronto, sembravano volgari, 



dannazione... Sedemmo, dannazione, e accendemmo le sigarette, 

dannazione... 

 -I due compari, che somigliano tanto ai fratelli Torri, si sono 

alzati presto, per andare in via Poynter. La macchina l'avevano 

lasciata fuori dalla casa dove abitavate voi... Non li hanno istruti a 

dovere... 

 -Perchè mai? 

 -Non mi chiedete dei fratelli Torri? 

 -Una cosa alla volta... Perchè mai? 

 -Hanno sparato a un tale che vi assomigliava un poco... 

 -Bel colpo!-sogghignò quella canaglia, dannazione.-Povero 

bastardo finocchio...! Ma la polizia e il Sindacato se ne 

accorgeranno, e così io rimango in ballo! 

 -Certo penserete che sono un imbecille!- dissi, dannazione.-

Lo sono. 

 -Avete fatto un lavoro ottimo, di primissima classe, Marlowe. 

Perchè un imbecille, poi? 

 -Che lavoro ho fatto? 

 -Mi avete tirato fuori da un brutto pasticcio, e molto 

abilmente. 

 -Non avreste potuto fare da solo, forse? 

 -Con un po' di fortuna,... ma no, uno perde il controllo in 

certe situazioni, avere un aiuto strategico fa sempre piacere. 

 -Un aiuto? Un merlo, volete dire! Un merlo! 

 La sua faccia si contrasse, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio, diavolo, e la sua voce divenne rauca, dannazione, 

per la miseria, accidenti. 

 -Non capisco... Per favore, restituitemi qualche dollaro di 

quei cinquemila, mi trovo a corto più di quanto immaginassi. 

 -Questa è la ragione urgente per la quale mi avete 

telegrafato? Ve li restituirò l'anno del poi e il giorno del mai, li ho 

dati in beneficienza. 

 -Via, non fate così- sospirò, dannazione, quasi, e nella sua 

mano apparve, dannazione, di colpo una pistola. Io impugnavo, 



però, dannazione, già la mia, nella tasca destra della giacca, 

dannazione, per il diavolo, per la miseria, accidenti, 

accidentaccio... 

 -Non dovevo farmi giocare in questo modo- dissi, 

dannazione.-Metti via quell'arnese, va liscia come una roulette del 

Sindacato... 

 -Sbagliate. Quelle ogni tanto vanno lisce –se no, niente 

clienti! 

 Ripose, comunque, dannazione, la sua scalcagnata berta. 

 -Molto di rado, vuoi dire, non ogni tanto. Adesso stammi a 

sentire, e apri bene le orecchie. 

 Sorrise, dannazione. Certo, quell'uomo non era mai stato... da 

un dentista, dannazione. 

 -La messa in scena mi aveva confuso- proseguii, dannazione, 

in tono cortese, come fa, dannazione, Philo Vance nei romanzi di 

Van Dine, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... 

Accidenti... Accidenti... Accidenti... Maledizione... Mi sentivo, 

dannazione, però, molto più brillante, più chiaro di mente... -

Innanzi tutto, eticamente, si poteva fare? Secondo, moralmente, io 

da che parte dovevo stare? Ma poco a poco ho visto tutte le 

magagne che sciupavano il quadro. Perchè eri venuto a cercare 

proprio me? Il Sindacato non è così ingenuo... Perchè mi 

avrebbero mandato un farabuttello come Charles Hickon, o 

comunque si chiami? Perchè una vecchia volpe come te non si era 

curata di far perdere le proprie tracce, anzi si era lasciato pedinare 

sino a un luogo pericoloso come il mio ufficio? 

 -Mi confondete, Marlowe. Siete così brillante che riuscirei a 

trovarvi al buio. E siete così sciocco da non vedere una giraffa 

rossa, bianca e azzurra. Scommetto che stavate nel retrobottega 

del vostro cervello a giocare con i cinque biglietti da mille come 

un gatto con un gomitolo di lana. Scommetto che li stavate 

baciando, quei bigliettoni! 

 -Non dopo che tu li avevi tenuti in mano! Perchè mi è stata 

inviata la matita temperata? Una minaccia terribilmente 



pericolosa...! Rinforzava il resto...! Ma come ho già detto al tuo 

compare di San Francisco, Grimes, io vado diritto per la mia 

strada...! Comunque, lui aveva in mano una pistola: una 

Woodsman 22 con... silenziatore. Dovevo fargliela posare... E' 

stato gentile, del resto. Mi ha... sventolato davanti agli occhi un 

bigliettone per convincermi... a scoprire dove stavi nascosto, e 

poi... dirlo a lui...! Un tipo ben vestito, simpatico,... una faccia 

pulita, da assassino sudicissimo, per una manica di maiali...! 

L'Associazione delle Donne Cristiane e un gruppetto di politicanti 

leccapiedi gli danno quattrini per... farsi grandi, e loro sanno come 

servirsene per farli aumentare...! Adesso sono diventati cittadini 

onorari, persone rispettabili, ricche..., ma continuano ad essere una 

manica di maiali! E... si tengono sempre al coperto, dove non 

possono commettere sbagli. Questo è disumano! Ogni uomo ha il 

diritto di fare qualche sbaglio..., ma loro no! Loro... debbono... 

apparire... perfetti!... 

 -Non so di che diavolo state parlando. So solo che parlate 

troppo. 

 -Allora, permettimi di dirtelo in inglese! Un poveraccio 

qualsiasi dell'Est, riesce a intrufolarsi nel Sindacato, ma negli 

scaglioni più bassi... Lo sai cos'è uno scaglione, Ikky? 

 -Ho fatto il soldato- borbottò, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, accidenti, diavolo, diavolo, 

accidentaccio..., dannazione..., dannazione..., mentre mi guardava 

con odio, diavolo... 

 -Arriva a ricoprire un certo grado, ma non è un brigante 

incallito, e così a un certo punto viene a Los Angeles, trova un 

lavoro di poco conto, cambia nome o nomi, e vive tranquillamente 

in un piccolo appartamento. Qui sente di Art Shannon, un politico 

che dà addosso ai professionisti della roulette facile, e gli dice il 

poco che sa sull'argomento. Shannon conta di servirsene in 

futuro... Tutto qui. Ma il Sindacato ormai ha agenti dappertutto... 

Qualcuno lo scopre... e lo riconosce. Si è saputo qualcosina di 

quanto ha spifferato a Shannon...! A riconoscerlo può essere un 



commesso, un allibratore, una ragazza allegra, perfino un 

poliziotto! Così quelli della banda, o del Sindacato, se preferisci, o 

della Mafia, se preferisci ancora, avvolti nel fumo imponente dei 

loro sigari, dicono: "Non può farci questo, Ikky. Sarà 

un'operazione senza importanza perchè lui non è un uomo 

importante. Ma ci infastidisce,... la disciplina ne soffre. E' un 

traditore. Chiamiamo un paio di ragazzi e facciamolo depennare." 

Ma chi chiamano? Due di cui sono stanchi, due che da un pezzo si 

vogliono levare dai piedi. Gente capace di sbagliare o di 

spaventarsi, teoricamente. O forse ammazzare li diverte, li 

appassiona... Un danno anche questo. Si diventa temerari... I 

migliori sono i freddi,... i disinteressati... Così, anche se loro non 

lo sanno, ovviamente, i due che chiamano... sono già liquidati. Del 

resto sono due che hanno arraffato soldi del Sindacato, anche se 

quest'ultimo ha fatto finta di niente. Nell'occasione, sarebbe un bel 

colpo cogliere in trappola un tale che da un pezzo hanno sul 

naso..., un... tale... che... ha mandato in galera Manny Tinnen, uno 

dei loro... Sarebbe uno di quegli scherzetti... che piacciono tanto al 

Sindacato. Roviniamo la faccia a questo Marlowe, spandiamo la 

voce che se la fa con gente di mal'affare, distruggiamogli il nome 

e le amicizie, se pure ne ha, poi appresso, quando sarà 

disgraziatissimo e... senza nessuno, vedremo se è addirittura... il 

caso... di liquidarlo...! Ad ammazzarmi non credo che sarebbero 

mai arrivati, ma a rovinarmi la vita sì...! 

 -I fratelli Torri non sono sicari, sono ragazzi in gamba, e lo 

hanno dimostrato, anche se in definitiva hanno commesso uno 

sbaglio...! 

 -Sbaglio un corno. Hanno colpito il vero Ikky Rosenstein. In 

questa faccenda, tu hai fatto soltanto da esca. E da questo 

momento ti dichiaro in arresto per complicità in omicidio. Ma non 

è il peggio per te!... La tua organizzazione ti farà rilasciare, in un 

modo o nell'altro, e dopo ci penseranno loro a liquidarti! Si sono 

serviti di te per quel che volevano fare, e non sei riuscito a ficcar 

me nei pasticci...! 



 -Vi sbagliate. I giornali già sanno che siete coinvolto con un 

Ikky Rosenstein. 

 -Lo so, Ralph Canales me l'ha detto, me ne infischio, sono un 

uomo onesto, e la mia faccia lo dice, amico. Non avete cavato un 

ragno dal buco, tu e i tuoi...! 

 Tentò, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, di 

mettere mano alla pistola, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Sparai, 

dannazione, facendogli..., dannazione, cadere di mano, 

dannazione, l'arma...! La pistola che tenevo in tasca, dannazione, 

era piccola, dannazione, ma, a quella distanza, dannazione, per la 

miseria, molto precisa, dannazione. E quel giorno anch'io, 

dannazione,... mi... sentivo, dannazione,... preciso, dannazione, 

per la miseria, diavolo, diavolaccio, bene, bene, sì, sì, mm, già, 

già, oibò... Già... Molto preciso, dannazione, molto preciso, molto 

preciso... 

 Se ne uscì, dannazione, in un fioco lamento prima di, 

dannazione, mettersi, dannazione, a succhiare..., dannazione, la 

mano...! Mi avvicinai, dannazione, e gli assestai, dannazione, sul 

petto una botta robusta, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio...! Essere gentili con gli assassini, dannazione, non 

fa parte del mio repertorio, dannazione...! Lui barcollò, 

dannazione, all'indietro e... di fianco, fece quattro o cinque passi, 

dannazione...! Dannazione...! Dannazione...! Dannazione, per la 

miseria, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...! 

Diavolo, dannazione, per la miseria, accidenti...! Dannazione! 

Dannazione! Dannazione!... Io raccolsi, per la miseria, la sua 

pistola e... la tenni in mano..., dannazione, mentre perquisivo, 

dannazione, dannazione,... rapidamente tutti i posti –non solo 

tasche e foderi– dove un uomo può, dannazione, nascondere,... 

dannazione,... una seconda arma...! Era pulito, dannazione, 

almeno sotto questo aspetto...! 

 -Cosa state cercando di farmi?- gemette, dannazione.-Sono 

una persona gentile. Lo sapete. 



 -Sì, hai persino difeso le donne. Ma faceva solo parte della 

scenetta. Sapevi che ero un allocco ingenuo. E hai giocato... sulla 

dolcezza per... irretirmi. Io... della tua dolcezza ho parlato a destra 

e a manca, che fesso sono, eh?... 

 -Nessuno mi ucciderà. Il Sindacato non fa di queste cose da 

romanzetto scemo, lo sapete, e... se non lo sapete, ve lo dico io...! 

Mi mettete solo nei guai con la polizia. Vi ho pagato. Siete sano e 

salvo... Vi ho pagato maledettamente bene! 

 -E va bene, forse non ti uccideranno. Ma nei guai, almeno per 

un po', vigliacco, ci finisci! Che doveva succedere, qui, a 

Flagstaff? Chi doveva intervenire, qualche giornalista o la polizia, 

trovandoci assieme? 

 -La polizia... Ho qualche piccolo conto in sospeso..! 

 Estrassi, dannazione, un paio di manette dalla mia tasca 

sinistra, dannazione, e... gliele passai ai polsi, dannazione, dopo 

avergli piegato, dannazione, le braccia dietro la schiena, per la 

miseriaccia...! La sua mano sanguinava, dannazione...! Gli ci legai 

intorno, dannazione, un fazzoletto...! Poi tirai su, dannazione, la 

cornetta del telefono, dannazione..., dannazione, dannazione...! 

 Flagstaff era una città abbastanza grande, dannazione, per 

avere un comando di polizia, dannazione, dannazione, dannazione. 

Poteva, dannazione, anche darsi, dannazione, che vi fosse..., 

dannazione..., un procuratore distrettuale, sebbene fossimo in 

Arizona..., accidenti, stato relativamente povero, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

Sì! Chissà che i poliziotti da queste parti non fossero onesti,... 

dannazione. O,... almeno,... una buona parte... di loro...! Non lo 

potei,... dannazione, appurare... Un tale con una sciarpa di seta 

attorno al viso e il cappello sugli occhi, entrò, dannazione, in quel 

momento nella camera che non avevamo chiuso, dannazione, a 

chiave, dannazione...! Mi trotterellò, dannazione, incontro, senza 

che io potessi, dannazione, mettere mano alla pistola, dannazione, 

dato che, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, me ne puntava lui una contro, dannazione...! Mi... 



raggiunse, dannazione, e mi colpì col calcio, dannazione, a tutta 

forza alla tempia, dannazione, barcollai, dannazione, mi ricolpì 

alla nuca,... dannazione,... dato che avevo abbassato la testa, 

dannazione,... dannazione,... dannazione,... dannazione,... 

dannazione...! Svenni, dannazione, dannazione, dannazione...! Per 

la miseria, dannazione, accidenti, diavolo, per la miseria, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione...! Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti.!.. Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo...! 

Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...! Diamine...! Mm... Già, 

già... Sì, sì... Accidenti, accidenti, accidenti... Diavolo... 

Accidentaccio,... accidentaccio,... accidentaccio,... accidentaccio... 

Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... Maledizione... 

Maledizione, maledizione, maledizione, maledizione... 

Accidenti... Accidenti... Accidenti... Mm... Bene, bene, sì, sì, già, 

già... Diavolo, diavolo, diavolo... Accidenti, accidenti, accidenti... 

Diavolo, diavolo, diavolo... Maledizione, maledizione, 

maledizione... Diavolo... Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, maledizione, maledizione, maledizione... Per la 

miseria... Diavolo...! Mi ritrovai all'ospedale, dannazione, al 

risveglio... All'albergo, mi avevano trovato, dannazione, i 

poliziotti, il mio finto Ikky... se l'era filata..., dannazione, 

assieme... al suo liberatore, e io feci, dannazione, assolutamente la 

figura peggiore della mia vita... Dannazione... Dannazione... 

Dannazione... Accidenti, accidenti... 

 

 

 

CAPITOLO  24 

 

 Dovetti... rimanere... due giorni..., dannazione, da quelle 

parti. Ci si misero, dannazione, i medici,... a causa della mia botta 

in testa, e... ovviamente i poliziotti... Ma... non mi dispiaceva, 

accidenti, finchè potevo, dannazione, andare, accidenti, a pesca di 



trote –quelle che si prendono in montagna, dannazione...! 

Telefonai, dannazione a Minnie e a Bernie Ohls, per rassicurarli, 

dannazione...! Il procuratore distrettuale dell'Arizona era un 

giovanotto, dannazione, dall'occhio sveglio, e il capo della 

polizia,... dannazione,... uno degli uomini più grossi che abbia mai 

conosciuto, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione. 

 Tornai..., dannazione, a Los Angeles, in tempo per 

apprendere che il mio finto Ikky, era stato trovato ucciso in una 

camera di pensione, dannazione. Si chiamava, dannazione, in 

realtà, Jim Calbott...! Lo avevano riportato, dannazione, a Los 

Angeles per farlo fuori, accidenti, accidenti... Lou Harger insistè, 

dannazione, dannazione, dannazione, perchè mantenessi il mio 

impegno..., dannazione! 

 -Accipicchia, Lou- gli dissi, dannazione.-Non posso fare 

questo a Canales. Mi ha fatto più di un favore, ultimamente. Non 

vado da lui a imbrogliarlo, proprio no. 

 -Nessun imbroglio, Phil- mi diceva lui al telefono, accidenti. 

 -Hai detto, però, che la roulette gioca a tuo favore. 

 -Sciocchezze. Mi sento solo in serata. So che anzi deve 

venire la mia serata. Accompagnami, con il ferro sottoascellare. 

Che ti costa? 

 -Se è così, niente... Ti accompagno, ti accompagno... Ma 

dimmi una cosa..., come mai... conoscevi Ikky Rosenstein, anzi 

Jim Calbott?... Non dirmi di no... Lui ha asserito di conoscerti. 

 -Ho visto... la foto del morto sul giornale, Phil. Che... tu ci 

creda... o no, non lo conoscevo...! Però... l'ho incontrato una volta, 

a casa di Art Shannon...! Roxanne ancora saltuariamente ci aveva 

a che fare, come semplice e buona dama di carità che consolava i 

dolori di un ex fidanzato; e io... ero passato a prenderla! 

 -Va bene. Mi sembra verosimile. Anche se non capisco che ci 

faceva Calbott, alias Ikky, da Shannon... Mah... Mah...! 

 -Allora ci vediamo stasera? 

 -Certo. Ti ho dato la parola...    



 E poi volevo..., dannazione, parlare, dannazione, con lui e la 

sua signorina Glenn, che lo avrebbe accompagnato, dannazione... 

Così colsi, dannazione, la palla al balzo... Volevo sapere la verità 

sul delitto Shannon, dannazione... I due fratelli Torri, dannazione, 

erano stati uccisi dal Sindacato, era ovvio, dannazione, come 

diceva Bernie, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione.... 

Il Sindacato sperava,... dannazione, di far, dannazione, credere, 

dannazione, che fossero morti, dannazione, perchè avevano 

sbagliato cliente, dannazione. Ovviamente la verità, come l'ho 

raccontata, accidentaccio, venne fuori, dannazione. I due fratelli 

italiani erano stato liquidati, dannazione, perchè avevano 

sgrafignato dei soldi, dannazione, in un casinò di New York, 

dannazione, dannazione, dannazione. In quanto a Jim Calbott era 

stato crivellato con tre colpi alla pancia, dannazione, come 

Shannon, e... con la stessa 38!... Il fatto... che fosse coinvolto il 

Sindacato, dannazione,... come nel delitto Shannon..., aveva 

indotto..., dannazione, quelli della Omicidi e la loro Scientifica... a 

attuare i controlli, mm...! 

 

 

 

CAPITOLO  25 

 

 L'indagine era in testa, dannazione, a tutti i miei pensieri, 

diavolo... Per questo accettavo ogni pretesto con me stesso, 

dannazione, per andare avanti, dannazione, avanti, avanti, avanti, 

avanti, avanti... Dovevo, dannazione, parlare, dannazione, con Lou 

Harger e Roxanne Glenn, e li assecondai, dannazione. Li 

assecondai, dannazione...! Ci incontrammo al Serenade, 

dannazione... Lì, lì, lì, lì avrei incontrato anche Canales, 

dannazione. Anche Canales...! Dovevo, diavolo, dovevo, diavolo, 

carpirgli il suo segreto, dannazione, sì, sì... Dannazione, 

dannazione... Gente, sì, discreta per un martedì, accidenti, 

dannazione, diavolo, diavolaccio, mm, bene, bene, sì, sì, accidenti, 



accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, ma nessuno che ballava, 

dannazione...! Verso le dieci quelli dell'orchestrina si stancarono, 

accidenti, di, di, di, di ansimare una rumba, dannazione, nel 

generale disinteresse, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... Il 

suonatore di marimba, sveltamente, depose, dannazione, le 

bacchette..., allungò, accidenti, una mano sotto la sedia in cerca di 

un bicchiere, dannazione... Gli altri, gli altri, gli altri, gli altri 

accesero, dannazione, le sigarette, e restarono, accidenti, a sedere, 

diavolo, con aria annoiata. Gran putiferio proprio non c'era, 

accidenti. 

 Mi appoggiavo, dannazione, con un fianco al bar, disposto, 

accidenti, lungo lo stesso lato del locale dov'era, dannazione, il 

podio dell'orchestra, accidenti. Rigiravo, dannazione, un 

bicchierino di tequila sul ripiano del banco, accidenti, accidenti, 

accidenti, bene, bene, dannazione, mm, diavolo, diavolo, diavolo, 

sì, sì, mm, già, già... Accidentaccio, accidentaccio, accidentaccio, 

accidentaccio, accidentaccio... Diamine, diamine, diamine... Tutta 

l'animazione, diavolo, si concentrava, accidenti, intorno alla 

roulette centrale, su quella in mezzo di una fila di tre tavoli... 

Dannazione... Dannazione... Dannazione... Dannazione... 

 Il barista si chinò, dannazione, verso di me, accidenti, dalla 

sua parte del banco...! 

 -Sembra... che incassi la bellezza con i capelli di fuoco- mi 

disse, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... Diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... Per la miseria, per la 

miseria, per la miseria... Dannazione, dannazione, dannazione... 

Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, diamine... 

 Accennai, simpaticamente, assai simpaticamente, 

dannazione, di sì, senza guardarlo, dannazione...! 

 -Ora se li sta giocando a manciate- osservai, accidenti.-

Neanche... li... conta...! 



 La ragazza... dai capelli rossi era alta alta, dannazione. 

Distinguevo,... accidenti, il lampo assolutamente ramato delle sue 

chiome in mezzo alle teste di quanti le stavano, dannazione, 

dietro..., diavolo, diavolo, diavolo! Accidenti, potevo, diavolo, 

anche vedere, dannazione, i capelli lucidi di Lou Harger accanto 

alla testa rossa della ragazza... Accidenti, sembrava, dannazione, 

che, che, che assolutamente tutti giocassero in piedi, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo... Stava vincendo, dannazione!... 

Roxanne Glenn stava vincendo davvero, per conto di Lou Harger, 

diavolo!... Pregavo i santi che la serata, dannazione, finisse 

bene..., diavolo!... Era, era, era strana quella vittoria, dopotutto, 

accidenti, ma, ma, ma, ma può, dannazione, succedere...! Può, 

dannazione, può, diavolo...! 

 -Voi non giocate?- domandò, dannazione, il barista...! Mm, 

sì...! 

 -Non di martedì. Ho sfortunatamente avuto un guaio una 

volta, di martedì. 

 -Sì?... Vi piace liscia questa roba o ve la devo alleggerire un 

tantino?... 

 -Alleggerire come?- gli chiesi, accidenti, allegrissimamente.-

Avete sotto mano una raspa da legno? 

 Lui accennò, dannazione, un divertito mezzo sorriso. 

 Bevvi, accidenti, un altro po' di tequila, feci, dannazione, una 

smorfia... Accidenti, diavolo, per la miseria, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione.... 

 -Ma l'hanno proprio inventata apposta per sconvolgere 

l'animo questa roba?... 

 -Non saprei, signore. Io più ne vendo, più sono contento. 

 Ridemmo, accidenti, insieme...! 

 -Qual è... il limite, laggiù?... 

 -Neanche questo saprei.... Dipende da come gira al padrone, 

immagino, sì...! 

 I tavoli... di roulette... erano allineati lungo la parete più 

lontana, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! Sì. 



Un basso corrimano di ottone dorato ne congiungeva, dannazione, 

le estremità, e... i giocatori stavano al di qua del corrimano, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...! Diavolo, diavolo, 

diavolo... Bene, bene, sì, sì, dannazione... Dannazione... 

Dannazione... Dal tavolo di centro giunse,... dannazione, l'eco 

confusa di un alterco. Una mezza dozzina di giocatori dei due 

tavoli laterali raccolsero, dannazione, i gettoni e... si spostarono, 

accidenti, a quello di centro, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, accidenti, 

accidenti, accidenti... 

 Si levò, allora, dannazione, una voce chiara e compita, con un 

lieve accento straniero. Lieve lieve. 

 -Solo che abbiate un attimo di pazienza, madame... Il signor 

Canales sarà qui a momenti. 

 Attraversai la sala, accidenti, mi, mi, mi, mi infilai, 

dannazione, a ridosso del corrimano. Di fianco a me, dannazione, 

c'erano, accidentaccio, due croupier, due, due, due, con le teste 

accostate, diavolo, gli occhi, gli occhi, gli occhi che guardavano..., 

dannazione, in tralice, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... Uno, uno, 

uno dei due spostava lentamente un rastrello, dannazione, avanti e 

indietro accanto alla roulette inoperosa... Tutti e due fissavano la 

rossa, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, per la 

miseria, per la miseria, per la miseria... Mm... Sì, sì, diavolaccio... 

Già, già... 

 La... ragazza indossava, diavolo, un abito da sera nero senza 

spalle, accidenti. Aveva spalle bianche, magnifiche, bellissima 

non era, diavolo, ma decisamente, decisamente, decidamente, più 

che graziosa, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti... Più che graziosa... Diavolo, diavolo, diavolo... 

Maledizione, maledizione, maledizione... Si, si, si protendeva sul 

tavolo, diavolo, davanti alla roulette... Accidenti, le sue lunghe 

ciglia sbattevano, dannazione, dannazione, dannazione, 



dannazione... Aveva davanti un gran mucchio di soldi, 

dannazione, e gettoni, accidenti, gettoni, gettoni, gettoni, diavolo, 

diavolo, diavolo... Accidenti, accidenti... Diavolo, diavolo... 

Accidenti... Accidenti... Accidenti... Accidenti... Accidenti... 

Accidenti... Diamine, diamine, diamine... Diavolo, diavolo, 

diavolo... Mm... Sì, sì, sì, sì... Già, già... Bene, bene... Sì, sì, sì, sì... 

Accidenti... Accidenti, diavolo, diavolo, sì, sì... 

 Parlava, accidenti, cantilenando, diavolo, come se avesse già, 

già, già, già ripetuto molte volte la stessa cosa, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...  

 -Su, su, amici. Fate girare questa roulette. Un giro, un giro, 

un giro! Sono impaziente di giocare, che ci posso fare? Mi sento 

euforica, la vita mi sorride! Animo, animo! Mi pare, brava gente, 

che a incassare non perdete tempo, però ci tenete di più quando vi 

tocca tirarli fuori. 

 Il croupier di turno... le indirizzò, diavolo, un sorriso freddo, 

assente. Era, diavolo, un giovanotto alto e bruno..., disinteressato. 

 -Il banco non può coprire la vostra puntata,- le spiegò, 

dannazione, con calma, con esattezza. -Il signor Canales, forse...- 

Accennò un movimento, dannazione, con le spalle, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti... Diavolo, diavolo, diavolo... 

Dannazione... 

 -E' vostro il denaro, dopotutto, spilungone- incalzò, 

dannazione, la ragazza.-Non volete riprendervelo? No? 

 Di fianco a lei, Lou Harger si passò la lingua sulle labbra, 

dannazione; le posò, dannazione, una mano sul braccio... Fissò, 

accidenti, il mucchio di soldi con occhi brucianti, brucianti, 

brucianti, brucianti, dannazione. Si vedeva, accidenti, di nuovo in 

sella, Lou, avrebbe forse potuto addirittura, accidenti, riaprire, 

accidenti, la sua bisca. La sua bisca. La vittoria, diavolo, era 

considerevole, accidenti. Sommessamente le disse, dannazione: 

 -Aspetta Canales... Aspettalo, Roxanne. 

 -Al diavolo, Canales! Sono in magnifica palla... e ci voglio 

restare! 



 All'estremità dei tavoli, si aprì, accidenti, una porta, e... nella 

sala entrò un uomo snello, pallidissimo, dannazione, dannazione, 

dannazione. Aveva capelli neri, lisci, opachi, accidenti, la fronte 

alta e ossuta, occhi spenti, impenetrabili... Diavolo, portava, 

accidenti, baffi sottili, spuntati, dannazione, in modo da formare, 

accidenti, due linee diritte disposte quasi ad angolo retto, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... Accidenti, accidenti, 

accidenti... Diavolo, diavolo, diavolo... Scendevano, dannazione, 

un paio di centimetri sotto gli angoli della bocca..., dannazione, 

dannazione, dannazione... Accidenti, accidenti, accidenti... 

Diavolo, diavolo, diavolo... Perbacco, perbacco, perbacco... Gli 

conferivano, accidenti, un aspetto orientale. La sua faccia aveva, 

accidenti, diavolo, dannazione, per la miseria, accidentaccio, 

diamine, caspita, cribbio, sì, sì, bene, bene, già, già, un pallore 

denso, rilucente, rilucente, rilucente... Sì, sì, sì, sì, accidenti, 

accidenti, accidenti, pergiove, pergiove, dannazione... Accidenti, 

diamine, cribbio, caspita, accidenti, accidenti, accidenti... Diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... Mm, sì...! Sissignori! 

 L'uomo scivolò, dannazione, alle spalle dei croupier... e si 

fermò, dannazione..., a un'estremità del tavolo centrale; studiò la 

ragazza dai capelli rossi, dannazione, accarezzandosi, accidenti, la 

punta dei baffi con due dita; le... unghie ebbero un riflesso 

purpureo, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione... Sì. Accidenti, accidenti, cavolo, cavolo, caspita, 

caspita, perdindirindina, perdindirindina, perdindirindina, sì, sì, sì, 

sì, bene, bene, già, già... 

 Appresso, improvvisamente sorrise, sì, sì, già, già, ma un 

attimo dopo sembrò, accidenti, non avesse mai sorriso, 

dannazione, in vita sua, accidenti, accidenti... Parlò... con voce... 

afona, nonostante il calore di fondo, ironica...! 

 -Buona sera, signorina Glenn. Sarà bene che mi permettiate 

di farvi accompagnare da qualcuno quando tornerete a casa. Mi 



dispiacerebbe troppo veder finire... in tasche sbagliate anche la 

minima parte di quel denaro...! 

 La rossa lo fissò, dannazione, ostilmente, ostilmente, 

ostilmente... Accidenti, accidenti, perbacco!... 

 -Non intendo andarmene..., a meno... che, bello mio,... non... 

mi buttiate fuori...! 

 -No?... -replicò, quindi, accidenti, Canales.-Cosa gradireste 

fare, allora? 

 -Puntare tutto quanto,... carne scura! 

 Il vocio della folla si trasformò, dannazione, in silenzio 

mortale... Mortale... Io mi rammaricai, dannazione, dannazione, 

sicuramente, dannazione, con tutte le mie forze di essere venuto, 

dannazione, qui, con quello scalzacani di Lou Harger che, guarda 

un po', accidenti, che strega si era trascinato appresso, diavolo, 

diavolo, diavolo. Non si udiva, dannazione, neppure un 

bisbiglio..., accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, dannazione, 

dannazione, dannazione, per la miseria, per la miseria, diavolo, 

diavolo, diavolo, caspita..., sì, sì, sì, sì, già, già, bene, bene, mm...! 

Il colorito di Harger, che studiai, dannazione, desideroso, 

dannazione, di dirgli il fatto suo lì per lì, dannazione, divenne 

lentamente bianco avorio. 

 La faccia di Canales, che infine mi decisi, dannazione, a 

guardare, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, non 

aveva espressione, dannazione. Lui si accorse, dannazione, che 

ero imbarazzato, diavolo, a guardarlo, dannazione... E.. mi lanciò 

uno sguardo d'odio, dannazione, per... averlo colto in tale 

momento... di disagevole orrore... Sollevò una mano, dannazione, 

con delicatezza, con gravità, e... dalla giacca dello smoking 

estrasse, dannazione, un largo portafoglio piatto, lo lanciò, 

dannazione, davanti al croupier alto...! 

 -Diecimila- annunciò, dannazione, con una voce che ebbe il 

suono di un tetro bisbiglio, dannazione.-E' questo il mio limite,... 

sempre...! 



 Che si preparava, dannazione? Che si preparava, diavolo? 

Avevo paura, accidenti, accidenti!... Quello spaccone di Lou 

Harger fissava, dannazione, la scena eccitatissimo, eccitatissimo... 

 Il, il, il, il croupier alto, accidenti, prese il portafogli, 

dannazione, lo aprì, accidenti, ne tolse, dannazione, due mazzetti 

appiattiti di banconote fruscianti, che, che, che controllò 

rapidamente, accidenti, e lungo il bordo del tavolo lo fece, 

dannazione, scivolare davanti a Canales, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Canales non accennò, dannazione, a raccoglierlo, accidenti, 

accidenti...! Nessuno, nessuno si muoveva, dannazione, eccetto il 

croupier, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...! Diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo...! Maledizione, maledizione, 

maledizione, maledizione...! Accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti...! Diavolo, diavolo, diavolo...! Dannazione, dannazione, 

dannazione...! Nessuno si muoveva, dannazione, nessuno, 

nessuno...! Per la miseria, per la miseria, per la miseria...! 

Accidentaccio...! Sì. 

 La... ragazza strega disse, accidenti: 

 -Mettete tutto sul rosso. 

 Il... croupier si sporse, dannazione, attraverso il tavolo, 

accidenti, e cominciò con estrema cura, dannazione, a ordinare il 

denaro e i gettoni della ragazza, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, poi collocò la puntata sulla 

losanga rossa...! Impugnò il manubrio della roulette, accidenti, 

accidenti, accidenti, della roulette, della roulette, della roulette, 

della roulette, della roulette... Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 -Se non ci sono obiezioni- interloquì, dannazione, Canales, 

senza guardare, accidenti, in faccia nessuno,-questa mano è 

riservata a noi due soli...! 



 Un paio di teste annuirono, dannazione...! Nessuno però 

fiatò, accidenti. Il croupier impresse la spinta al manubrio, 

dannazione, e con un movimento del polso sinistro, rapido, 

nervoso, fece, dannazione, schizzare la pallina nella bacinella, 

dannazione. Poi ritrasse le mani, accidenti, e... le dispose in piena 

vista, dannazione, lungo il bordo del tavolo, sopra il ripiano, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, dannazione... Accidenti, 

accidenti, dannazione..., diavolo..., diavolo..., diavolo..., 

dannazione... Bene, bene, sì, sì, già, già... 

 Gli occhi della rossa irascibile sfavillarono, dannazione, le 

sue labbra si dischiusero lentamente, dannazione, dannazione, 

dannazione...! I soldi, il possibile arrivo dei soldi, sortiscono 

questo effetto, pare, dannazione...! Su di me no, sono anormale, e 

anche su altri, i paria della società, dannazione..., quelli che come 

niente si ritrovano, dannazione, a dormire sotto i ponti, diavolo... 

Siamo fatti così, dannazione, così... Non sappiamo, dannazione, 

farci niente, dannazione... Tranne... fare un po' di morale, direbbe 

Dostoevskij, quell'altra testa calda..., dannazione! 

 La pallina saettò, fulminea, dannazione, nella vaschetta, 

prillò, accidenti, attorno a uno dei lucenti rombi di metallo, 

navigò, dannazione, rasente il cilindro interno della ruota, crepitò, 

dannazione, saltellando, accidenti, sugli scomparti numerati... 

Infine parve, dannazione, arrestarsi, accidenti, di scatto, con un 

ticchettio secco, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Piombò, 

accidenti, nella casella accanto a quella dello zero, il ventisette 

rosso... La roulette, la roulette, la roulette, la roulette era ormai 

immobile, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... 

 Il croupier impugnò il rastrello, dannazione, sospinse 

lentamente, dannazione, i due mazzetti di banconote dall'altro lato 

del tavolo e li unì alla puntata, dannazione...; quindi fece, 

dannazione, scivolare il tutto, dannazione, fuori dal rettangolo di 

gioco...! 



 Canales ripose, accidenti, il portafoglio nella tasca interna... 

Lo ripose, dannazione...! Si voltò, dannazione, e si incamminò, 

accidenti, verso la porta, la oltrepassò, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

accidenti, accidenti, accidenti. Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Accidenti...  

 Diavolo, staccai, dannazione, le dita contratte dal metallo del 

corrimano, dannazione, e come me molta gente, accidenti, si 

allontanò, dannazione, in direzione del bar, accidenti, dannazione, 

diavolo, diamine, cribbio, cavolo, caspita, pergiove, perdiana, 

perbacco, perercole, persaturno, perplutone, per la miseria! 

 

 

 

CAPITOLO 26 

 

 Quando comparve, dannazione, Lou, io ero seduto, accidenti, 

ad un tavolino d'angolo – dal ripiano lucido, maiolicato– e mi 

gingillavo, dannazione, con un altro bicchiere di tequila, tequila, 

tequila, dannazione, dannazione, dannazione... Accidenti, 

accidenti, accidenti... Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... 

Misericordia, maledizione, accidentaccio, caspiterina, 

perdindirindina... Accipicchia, diavolo, diavoletto, diavolaccio, 

diavolino, diavoluccio... Dannazione, persatana, perlucifero, 

perbelzebù, perastarotte, accidenti, accidenti, accidenti, per 

l'inferno, per la malora, per la miseria, per la miseriaccia, 

pergiove... Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! Misericordia...! Accidenti...! Accidenti, 

l'orchstrina suonava, dannazione, sommessa, accidenti, un tango 

esitation, e sulla pista da ballo si aggirava, dannazione, assorta, 

accidenti, una sola coppia...! 



 Lou indossava, accidenti, un soprabito crema, con il bavero 

rialzato, accidenti, dannazione, intorno a una traboccante sciarpa 

bianca di seta, nonostante fossimo solo in autunno. Piacevano 

molto le sciarpe, accidenti, ai tipi come Lou, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

accidentaccio...! Conteneva a stento, dannazione, un'espressione 

d'esultanza. Io gli avrei dato un cazzotto, accidenti. Stavolta 

portava, dannazione, guanti di pecari bianco, e ne appoggiò, 

dannazione, uno sul tavolo, curvandosi, accidenti, verso di me...! 

 -Più di ventiduemila- esclamò, accidenti, a mezza voce, a 

mezza voce, a mezza voce.-Che colpo, ragazzi. 

 -Ricordati quello che mi hai detto, Lou- risposi, dannazione. 

 -Ma certo, ma certo. 

 -Mi hai detto che non c'erano imbrogli, stasera. 

 -Niente imbrogli, Marlowe. Niente, niente, niente. 

 -Se scopro il contrario, te la faccio pagare. Già hanno cercato 

di infilarmi in mezzo a un imbroglio di assassini, se ci provi anche 

tu... 

 -Marlowe, io ti voglio bene. 

 -Tu vuoi bene... solo ai soldi, Lou! 

 -Questo è brutto da parte tua. 

 -A... tutti gli americani... piacciono i soldi, anche a te... -Ero 

furioso, dannazione, senza sapere perchè, dannazione!... L'istinto 

percepisce più di noialtri, dannazione, evidentemente, a giudicare, 

dannazione, col senno di poi...! Non era verissimo, dannazione, 

degli americani, ma, ma, ma, ma ero furioso, dannazione, con 

tutti...!- Questo lo ha detto una mia amica,... ma... resta vero!... 

 -Va bene, detta così, è più dolce...! 

 -A proposito di dolcezza, hai ricordato altro di Ikky 

Rosenstein, o meglio Jim Calbott? 

 -Quello che ti ho detto. Era dell'Est, no? Se pure ho avuto a 

che fare con quelli del Sindacato, a causa del mio casinò, con lui 

non ho avuto niente da spartire.  



 -E' strano che l'abbiano ucciso- dissi, dannazione, come tra 

me. 

 -Evidentemente sapeva cose che non doveva sapere... 

 -Sì, penso pure io. Non è stato il Sindacato a ucciderlo, ma lo 

stesso che ha ucciso Shannon. Questo... lo ha appurato... la 

polizia...! 

 -Io non so niente della morte di Shannon, Phil... Niente... 

 -Il vero Ikky Rosenstein, che qui si faceva chiamare Mike 

Spaffold, invece era andato a spifferare a Art Shannon tutto 

quanto sapeva sul gioco d'azzardo e gli imbrogli che ci stavano 

dietro, qui, a Los Angeles, e dintorni... 

 -E per questo il Sindacato lo ha fatto uccidere dai due sicari, 

quei fratelli... 

 -...Torri, sì. Che poi sono stati liquidati a loro turno. 

 -Io non so niente... di... queste cose...!  

 -Il tipo che è entrato nella camera d'albergo a Flagstaff, e mi 

ha dato due botte in testa, stordendomi, liberando il mio cliente e 

poi, probabilmente, uccidendolo, aveva il viso coperto da una 

sciarpa come la tua...! 

 -Ma per chi diavolo mi prendi, Marlowe? Se mi credi un tale 

giuda, un tale farabutto, un giuda, un giuda, perchè sei venuto con 

me stasera? 

 -Te l'avevo promesso, e poi volevo parlarti. Devo seguire il 

mio caso...! E parlare anche... con la tua rossa.  

 -Roxanne, vieni qui!- comandò lui, dannazione. La rossa, 

vermiglia addirittura in faccia, per la felicità di tutta quella grana, 

guadagnata, dannazione, tanto facilmente, accorse, accidenti, al 

richiamo del padrone, quale Lou probabilmente si sentiva, 

accidenti, e lei glielo faceva, ora, ora, ora, ora, dannazione, 

credere, dannazione: forse era innamorata, accidenti; certo Lou era 

bello, dannazione: non si poteva, accidenti, negare, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 -Che c'è Lou?- disse, dannazione, con voce accorata; sì, era 

innamorata, dannazione. Accidenti. Diavolo, diavolo, diavolo, 



diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... Accipicchia, accipicchia, 

accipicchia... Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, perbacco, perbacco, perbacco... Sì, sì, sì, 

sì... Già, già, già... Sì, sì, sì, sì... Dannazione, dannazione, 

dannazione... Per la miseria, perbacco... Diavolo...! Mm. Sì...! 

 -Phil ti vuole chiedere delle cose, mi pare, riguardo a Art 

Shannon. 

 -Che cosa volete sapere?-mi chiese, dannazione, lei... 

 -Chi vi ha presentati, signorina Glenn, voi e Art Shannon?-

domandai io, accidenti. 

 -Ci siamo conosciuti qui, da Canales. Lui veniva perchè 

indagava sul gioco d'azzardo scorretto e sulle sue connessioni con 

la malavita... 

 -Il Sindacato? 

 -Sì, chiamatelo così, se volete. Lui diceva "la malavita". 

 -Quanto tempo siete stati insieme? 

 -Tre mesi. Poi ho conosciuto Lou, e l'ho lasciato. Lui ci è 

rimasto male. Ma era un uomo tutto d'un pezzo, l'uomo più 

coraggioso che abbia conosciuto mai, e aveva le sue cose da 

seguire. Penso che prima o poi mi ha dimenticata. Ma ancora ci 

siamo visti qualche volta come semplici amici... 

 -Non si sa ancora dove è stato ucciso. Manny Tinnen non 

parla. Voi... ne... avete... idea?... 

 -Io? E perchè, accidenti a voi? 

 -Roxanne- la richiamò gentilmente, dannazione, Lou. 

 -Ma fa delle domande, questo qui- disse, dannazione, lei... 

 -L'hanno messo in mezzo, Roxanne, ha avuto problemi, è 

finito anche all'ospedale, cerca di essere comprensiva...! 

 -Va bene. Continuate con le vostre domande- fece a me, 

dannazione, la rossa...! 

 -Non sapete niente della morte di Art Shannon?- insistei, 

dannazione, impertubabile. Ne avevo viste, dannazione, troppe 

quella sera, per perdere il controllo, dannazione, per così poco. 



 -No, niente. Quando è stato ucciso ci eravamo lasciati già da 

alcune settimane. E l'avevo rivisto solo un paio di volte... 

  -E conoscevate Ikky Rosenstein, uno dell'Est, che qui faceva 

lo scaricatore, sotto il nome di Mike Spaffold, e che si presentò a 

Art Shannon rivelandogli delle cose sul gioco d'azzardo nell'aerea 

di Los Angeles? 

 -Può darsi che l'abbia visto con Art Shannon. Può darsi. Non 

nego e non affermo... 

 -E dell'altro Ikky Rosenstein sapete niente, signorina Glenn? 

 -Quale altro? 

 -Un tale che si è presentato da me, pretendendo di essere 

Ikky, perchè lo salvassi dalla malavita, e che poi è stato ucciso da 

qualcuno che lo ha liberato perbene perbene dalle mie grinfie, 

dandomi un po' di botte in testa...! 

 -Io non do botte in testa alla gente..., non di solito...! 

 E la rossa, dannazione, accidenti, accipicchia, diavolo, 

perbacco, per la miseria, caspiterina, se ne andò, senz'altro, 

accidenti. 

 -Ventiduemila, più di ventiduemila- ripetè, dannazione, Lou 

Harger euforico...; i soldi sul serio fanno, dannazione, smarrire la 

ragione, dannazione, certe volte...! 

 Gli dissi, dannazione, allora: 

 -Soldi splendidi, Lou. Che tipo di macchina hai? 

 -Ci vedi davvero qualcosa di storto? 

 -Nella partita, vuoi dire? 

 -Sì. 

 Mi strinsi..., dannazione, nelle spalle, giocherellando, 

dannazione, con il bicchiere.-Non sono smaliziato in fatto di 

roulette, Lou... Tu dici che tutto va bene, e io ci credo... Ma ne ho 

viste parecchie di cosette che non andavano per niente nella tua 

pupa...! 

 -Non è una pupa- protestò, dannazione, accidenti, 

diavolaccio, Lou... Nella sua voce si era inserita, dannazione, 

un'ombra di preoccupazione. E perchè? Che temeva, accidenti? 



Che lo prendessi di cattivo occhio, dannazione, a causa della sua 

accompagnatrice, e, e, e, e, e lo piantassi in asso, dannazione? 

Accidenti, dannazione..., dannazione..., dannazione..., 

dannazione..., dannazione..., dannazione...! Diavolo, diavolo, 

diavolo... Accidenti, accidenti... 

 -D'accordo... Però al suo confronto Canales sembrava, e forse 

è, un duca.  

 -Canales per me ha a che vedere con la morte di Shannon. 

 -Diavolo, questa è un'accusa terribile, amico mio. E perchè lo 

pensi? 

 -Odiava Shannon perchè era un uomo coraggioso...! 

 -Mi sembra troppo poco per uccidere, davvero. Come sai 

questa cosa?... 

 -L'ha detta a me e a Roxanne. Ci disse, una sera, che lui gli 

uomini coraggiosi li schifava, e uno era proprio Art Shannon...! 

Per questo, quando poi mi ha guardato in modo... 

 Harger ce l'aveva proprio con Canales, dannazione, 

nonostante lo avesse ripulito, dannazione...! 

 -In modo...? 

 -Niente, niente, Phil. Niente. 

 -D'accordo, d'accordo...! E ora al punto!... Allora..., che tipo 

di macchina hai? 

 -Buick, berlina. Verde Nilo. Due fari orientabili, e luci di 

posizione su asticciole fissate ai parafanghi.-Ancora quell'ombra 

di preoccupazione nella sua voce, accidenti, dannazione, diavolo... 

Maledizione, misericordia, va bene, va bene, sì, sì, già, già... 

Dannazione, dannazione... Lou non me la contava giusta, 

dannazione, ma era un amico, accidenti, mi comportavo di 

conseguenza, diavolo, facendo finta, dannazione, che tutto fosse a 

posto..., accidentaccio...! 

 -Cerca di marciare piano attraversando il paese- brontolai, 

dannazione.-Dammi tempo di agganciarmi al corteo...! 

 Lou, dannazione, tirò su il suo guanto, accidenti, se ne andò, 

diavolo. La rossa non si era fatta, accidenti, rivedere, diavolo. 



Gettai, rapidamente, dannazione, un'occhiata all'orologio...! Come 

risollevai lo sguardo, dannazione, Canales mi stava diritto davanti, 

accidenti, dall'altra parte del tavolino..., come lo spettro della 

verità e del rimprovero...! 

 

 

 

 

CAPITOLO  27 

 

 Sì, sopra quei baffi sconcertanti, dannazione, gli occhi smorti 

di Canales mi fissavano, dannazione..., mi fissavano..., 

dannazione...! 

 -A voi, Marlowe, non piace il mio locale- mi disse, accidenti. 

 -Al contrario... 

 -Non siete... proprio venuto qui per giocare...-La sua era una 

constatazione, dannazione, non una domanda...! 

 -E' obbligatorio?-gli chiesi, dannazione, asciutto. 

 Un, un, un lievissimo sorriso gli aleggiò, dannazione, sul 

volto, sì, sì, accidenti... Si curvò, dannazione, leggermente in 

avanti e, e, e, e, e disse, dannazione: 

 -Siete un detective, lo so! Un detective in gamba. 

 -Ci credo che lo sapete, mi avete chiamato, o ci siamo sentiti, 

e anche diverse volte. Ma sono solo un galoppino- replicai, 

dannazione. -E neanche tanto in gamba. Non lasciatevi ingannare 

se ho il labbro superiore in fuori... E' solo una caratteristica di 

famiglia. 

 -Siete ostile, Marlowe...! 

 -Avete cominciato voi, Canales, voi proprio. 

 -Pensavo che dopo le nostre conversazioni telefoniche, e 

quanto vi ho rivelato, fossimo amici, o quasi...! 

 -Vi sono grato per le confidenze, e non pensavo affatto di 

essere vostro nemico...! 

 -E perchè siete venuto qui, nonostante tutto? 



 -Avevo promesso a Lou Harger di accompagnarlo. E poi sto 

seguendo il caso di Art Shannon, in cui sono coinvolto come 

testimone, e il caso di Rosenstein-Calbott, in cui sono coinvolto 

come investigatore privato buggerato...  

 -Sì, so di Harger. Quel bellimbusto si è confidato persino con 

me, al riguardo di questa tal cosuccia. 

 -Io ho saputo un'altra cosa, però...! 

 -Sgradevole?... 

 -Che voi... non... volevate bene a Art Shannon...! Per 

niente!... 

 -Ve l'ha detto Harger? 

 -Ma è vero? 

 -Io, a dirla tutta, vivo di roulette, Marlowe, di gioco 

d'azzardo... Come insomma potevo mai voler bene a uno che 

faceva di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote?... 

 -E a Lou Harger,... volete bene? 

 -Che razza di domande ponete! Mi ha sgrafignato 

ventiduemila dollari! Credete che li peschi nel porto? E so che 

voleva farmi un brutto tiro da parecchio... Sono sempre stato in 

guardia con lui, da quando ha perso il suo casinò, Marlowe, da 

allora!... 

 -D'accordo, lo capisco questo, Canales... Ma, tornando a  

Shannon,... lui non ce l'aveva con voi, i suoi avversari erano quelli 

del Sindacato...! 

 -Tra loro si chiamano anche... Mafia, Marlowe. 

 -Come fate a saperlo?-chiesi insospettito, sul serio, 

dannazione. 

 -Non guardatemi così...! 

 -Però... non rispondete. 

 -Sono cose che si sanno. 

 -A me l'aveva detto Ikky Rosenstein, o meglio Jim Calbott, 

che poi, come vi ricordavo un momento fa, è stato trovato ucciso 

con un po' di colpi nella pancia in un alberghetto di Los Angeles... 

 -Ah, sì, il dolcissimo...! Mi avete... parlato di lui...! 



 -Avete un modo strano... di dire "dolcissimo", Canales. Che 

siate geloso dei dolcissimi, tante volte?... 

 -Può darsi, può darsi... Comunque... non so niente di lui... 

Ma... era davvero dolcissimo?... 

 -Macchè..., era un figlio di cane, che mi aveva abbindolato 

per bene, essendo io..., Canales, americano... e allocco. 

 -Non dovete dire queste cose dell'America, Marlowe. Non mi 

piacciono. Io mi sento parte di questo grande paese,... che mi ha 

dato tanto, tanto... So di non essere nessuno, avete sentito come mi 

ha chiamato la signorina Glenn, ma qualcosa rappresento e ne 

sono grato all'America...! 

 -Anch'io amo... il mio paese, Canales. Ma quando ho a che 

fare col Sindacato del crimine e in genere con la corruzione,... 

divento furioso... 

 -Ma... se siete una delle persone più composte che abbia 

conosciuto. Quando... mi avete... guardato prima..., dopo l'ingiuria 

della signorina..., ho capito... che... siete una persona 

compostissima... 

 -Anche questo dite in modo strano, amico. Ce l'avete pure 

con la compostezza, tante volte?... Sul serio?... Ma non cambiamo 

discorso, come sapete addirittura della Mafia? 

 -Qualcuno me l'ha detto, forse proprio Art Shannon. 

 -Non Ikky? 

 -Non lo conoscevo, vi ripeto. 

 -Mai stato a Flagstaff, in Arizona, negli ultimi giorni?... 

 -E come ci andavo..., in aereo?... 

 -Perchè no? Ci sono un sacco di aeroporti privati...! Avreste... 

potuto... noleggiare un aereo privato e... essere volato... fin lì...! 

 -A... venire a fare che? 

 -A... darmi un colpo in testa, anzi due, e a rapire il mio Ikky, 

che per voi... rappresentava... un... pericolo mortale...! 

 -E un pericolo perchè poi? 

 -E che ne so! Ci siete stato o no?... 



 -Ma che dite, Marlowe, dannazione? Siete voi che cambiate 

discorso, voi, non io!... 

 -Vi riferite al fatto, Canales, che avrei tradito la nostra 

amicizia venendo qui con Lou Harger? 

 -Sì, il bellissimo Lou Harger... Il bellissimo, bellissimo Lou 

Harger... Andasse all'inferno..., quell'imbroglione! 

 -Vi ha... truffato? 

 -Ne riparleremo.-Canales... circondò, dannazione, con le dita 

la parte alta dello schienale di una sedia, e strinse, accidenti, 

dannazione, diavolo, per la miseria, accidentaccio, cavolo, 

caspiterina, capperi, corbezzoli, perbacco, diamine, accidentaccio, 

accidentaccio... Accidentaccio, accidentaccio, accidentaccio... 

Diavolo, diavolo diavolo, diavolo, diavolo... Per la miseria, per la 

miseria, per la miseria, diavolo, diavolo, diavolo, dannazione, 

dannazione, dannazione... Accidenti, accidenti, accidenti, diavolo, 

diavolo, diavolo... Dannazione..., dannazione..., assolutamente, 

dannazione...; accidenti, accidenti, accidenti...; diavolo! Sì. -Non 

rimettete piede qui dentro..., per nessuna ragione.-Parlava, 

dannazione, molto sommessamente, con la sua voce calda, bassa, 

elegante, nonostante l'accento dialettale nero, che aveva quasi del 

tutto vinto, accidenti, come ho detto, dannazione, dannazione, 

esattamente, dannazione.-Non mi piacciono i ficcanaso. 

 Ero imbarazzato, dannazione. Sapevo, dannazione, che aveva 

qualche ragione, accidenti, accidenti, accidenti. Ma io non avevo 

fatto niente di male, diavolo. E lui... non teneva il diritto, 

dannazione, di trattarmi, dannazione, a tal brutta maniera...! No, 

no, no, no, no...! Accidenti, diavolo, diavolaccio, diavoletto...! Mi 

tolsi di bocca la sigaretta, accidenti, e la contemplai, dannazione, 

dispiaciuto, e per darmi un tono, dannazione,... prima di alzargli, 

diavolo, gli occhi in  faccia. Poi, dannazione, dissi, accidenti, 

accidenti, accidenti, dissi, dannazione: 

 -Poco tempo... fa vi ho... sentito insultare... L'avete presa 

bene... E... quindi... non teniamo conto... di questa... 

 -Marlowe, non fate il gradasso con me. 



 -Canales,... siete voi il gradasso... Ma me ne vado, me ne 

vado... 

 -Un'ultima cosa. Accusate me... di avere a che fare con la 

morte di Shannon... Ma l'amica di Harger, la signorina Roxanne 

Glenn, continuava a vedere Shannon, anche dopo essersi messa 

con Lou Harger. E di questo sono sicuro. Ho le mie fonti di 

informazione. 

 -Oh, su questo non dubito della vostra parola... 

 Lui mi guardò, dannazione, con sospetto, ritenendo, 

dannazione, che volessi, accidenti, offendere, dannazione, le sue 

fonti, tanto appassionate di pettegolezzi e scandali...! Io non 

replicai altro, dannazione...! Però sorrisi, dannazione, 

amichevolmente. 

 Per un attimo lui ebbe, accidenti, una strana espressione, 

come quella di, di, di, di un matto che non sa, dannazione, più che 

porta aprire, dannazione, tanto è alle strette, accidenti, con il 

proprio animo. Sicuramente... il nero teneva, dannazione, cose, 

dannazione, che lo turbavano, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Infine si voltò, accidenti, e, e, e, e, e, e, 

e, e, e, e scivolò via, dannazione, ondeggiando leggermente, 

dannazione, le spalle...! Accidenti... Camminava, dannazione, 

posando i piedi a terra, dannazione, di piatto, con le punte molto 

divaricate, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Era lui, dannazione, l'assassino di Art Shannon e Jim 

Calbott? Era possibile, dannazione. Forse Calbott lo aveva visto, 

dannazione, uccidere Shannon..., diavolaccio, diavolaccio...! Ma 

le ragioni sembravano troppo inconsistenti, dannazione, troppo 

inconsistenti, dannazione, per un biscazziere abituato, dannazione, 

a farsela con gente di ogni risma e problemi legali di ogni 

categoria, diavolo...! E poi Canales, mi pareva, diavolo, troppo 

aristocratico, come tipo, diavolo, per marachelle del genere...! 

 Per un attimo mi, mi, mi, mi, mi, mi venne in mente, 

dannazione, che forse la persona che mi era venuta incontro, 

dannazione, asetticamente, a Flagstaff, e, e, e, e, e, e, e mi aveva 



stordito, dannazione, era una donna, dannazione... Poteva, diavolo, 

essere, dannazione...! Un colpo in testa con il calcio di una 38 

stordisce, dannazione, anche se a menarlo, diavolo, è una signora, 

dannazione...! Ma chi? Roxanne Glenn? E perchè?... O, o, o, o, o 

o... chi altri...?  

 

 

CAPITOLO  28 

 

 Mi alzai, sì, accidenti, dannazione, diavolo... Accidentaccio, 

da una grande porta bianca passai, dannazione, nell'atrio 

fiocamente illuminato, dannazione, mi feci, accidenti, dare, 

dannazione, cappello e soprabito, me li misi, dannazione. 

Attraversato, accidenti, un'altra coppia di porte doppie uscii, 

dannazione, sì, sì, nell'ampia terrazza coperta..., il cui tetto aveva, 

dannazione, un cornicione, cornicione, cornicione, cornicione, 

cornicione decorato da motivi a spirale..., diavolo... L'aria  era, 

dannazione, satura di nebbia che saliva, accidenti, dal mare, e 

davanti alla casa i, i, i, i, i cipressi incurvati, accidenti, dal vento 

ne sgocciolavano. I prati declinavano, accidenti, dolcemente 

perdendosi in distanza nelle tenebre, dannazione. La nebbia 

nascondeva, accidenti, il mare, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, diavolo, diavolo, diavolo, 

accipicchia, per la miseria, corbezzoli, caspita, diavolaccio... 

 Avevo posteggiato la macchina, accidenti, nella strada, 

sull'altro lato della villa, in cui era, dannazione, il Serenade, il 

magnifico locale di Canales... Canales... Canales... Calcai il 

cappello in testa, dannazione, e... senza rumore mi incamminai, 

accidentaccio, sul muschio umido... che... ricopriva, dannazione, il 

viale, svoltai all'angolo del porticato, dannazione,... mi arrestai, 

accidenti, di colpo, dannazione... Sì. Davanti a me... stava un 

individuo, accidentaccio, armato di pistola, decisamente, 

dannazione: lui non mi aveva visto, accidenti, comunque...! 



Teneva, diavolo, la pistola lungo il fianco, schiacciata... contro la 

stoffa del soprabito, dannazione: nella sua grossa mano l'arma, 

accidenti, sembrava minuscola, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! Il fioco barlume riflesso dalla canna 

pareva, accidenti, scaturire, dannazione, dalla nebbia, appartenere, 

dannazione, alla nebbia...! Era uno grande, grosso, dannazione, 

una specie, pancia a parte, di Ikky Rosenstein, il quale però era 

morto, accidenti, erano morti tutti e due gli Ikky, dannazione; e se 

ne stava immobile, accidenti, solidamente piantato sui talloni, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Sollevai... molto lentamente la destra, accidenti, e... slacciai, 

diavolo, slacciai i due primi bottoni della giacca, vi infilai, 

dannazione, svelto, dannazione, la mano, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, 

e, e, e, e, e, e, e ne tolsi, accidenti, una 38 prolungata con la canna 

di quindici centimetri... Feci, diavolo, lesto, scivolare, dannazione, 

l'arma nella tasca del soprabito..., dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione...  Accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti... Per la miseria, per la miseria, diavolo... 

 L'uomo che mi stava davanti, dannazione, si mosse, 

accidenti, si accostò la mano sinistra alla faccia, diavolo... Aspirò 

una boccata di fumo dalla sigaretta, dannazione, che proteggeva, 

accidenti, nel cavo del palmo, e il bagliore gli proiettò, 

dannazione, un alone di luce sul mento greve: due, due, due, due 

larghe narici scure, un naso quadrato, aggressivo..., il naso di un 

pugile... Di un pugile, sì, sì, di un pugile, di un pugile... 

 Lasciò, dannazione, cadere, accidenti, la sigaretta, e ne 

schiacciò, diavolo, il mozzicone con il piede, accidenti, e in 

quell'attimo un passo rapido e leggero causò, dannazione, un tenue 

rumore alle mie spalle... Accidenti, dannazione, dannazione... 

Accidenti, diavolo... Era troppo tardi, dannazione, perchè potessi, 

accidenti, voltarmi, dannazione. E' sempre troppo tardi, quando, 

maledizione, accidenti, sei rimasto, dannazione, buggerato, 

dannazione. E mi era capitato, dannazione, solo pochissimi giorni 



prima. Povera la mia testa, che doveva, dannazione, sopportare 

giorno e notte, accidenti, di essere unica proprietà, dannazione, di 

un cialtroncello ignorante e scemo come me. Non riuscivo, 

dannazione, a imparare, accidenti, a sviluppare, dannazione, un 

altro paio d'occhi dietro la schiena, e altre due braccia, e altre due 

gambe, e un altro cuore, e un altro cervello, e tutto il resto. Mi 

sarebbe proprio piaciuto, davvero, davvero, davvero, dannazione, 

un altro me stesso con il quale dialogare, intimamente, 

dannazione, nelle lunghe,  fredde sere d'inverno, e anche in quelle 

d'autunno, primavera e estate. Ma ero solo, dannazione. 

Turlupinavo, dannazione, me stesso e il mio compagnone, Lou 

Harger, che a me si era affidato, dannazione... Si era scelto, eh, 

già,  dannazione, una guardia del corpo proprio coi fiocchi. 

Dovevo, dannazione, spararmi, accidenti, questa è la verità, 

dannazione. Ma quando si è soli, accidenti, certe cose possono, 

dannazione, capitare, diavolo. E chi si affida a noi, dannazione, 

sapendo che siamo soli, dannazione, deve, dannazione, anche 

sapere, accidenti, che la solitudine non sempre è utilissima, 

diavolo; e, dannazione, talvolta porta guai, purtroppo, diavolaccio. 

Spiacente, Lou, pensai, dannazione, in un attimo solo... E non 

sapevo di quanto, dannazione, avevo, dannazione, da essere 

dispiaciuto..., diavolo... Qualcosa frusciò, dannazione, nell'aria, e 

io piombai, accidenti, a terra come un sasso...! 

 

 

 

CAPITOLO  29 

 

 Quando ripresi conoscenza, ah, oh, ih, eh, uh, dannazione, 

ero bagnato e intirizzito, e la testa mi faceva male, dannazione, da 

scoppiare, accidenti. Avevo ricevuto, dannazione, batoste sul mio 

capo troppo spesso, troppo spesso... Dietro l'orecchio destro 

avevo, accidenti, una bozza molliccia, tumefatta, ma non perdevo 



sangue, dannazione... No, no... Tanto meglio... Tanto meglio, sì... 

Mi avevano steso, dannazione, con uno sfollagente...! 

 E avevo perso Lou, accidenti. Accidenti, dovevo, accidenti, 

fare qualcosa, accidenti... Scuotermi, scuotermi, scuotermi, 

accidenti, e ritrovare il mio amico, dannazione... Sapevo, 

dannazione, la strada che abrebbe fatto, dannazione, forse 

riuscivo, dannazione, a riacciuffarlo, dannazione... Ma, 

sicuramente, prima di tutto, dovevo, dannazione, levarmi in piedi, 

dannazione... Accidenti, mi misi..., dannazione, a sedere, 

dannazione, e vidi, accidenti, che ero a qualche metro dal viale, fra 

due alberi stillanti di nebbia, dannazione, dannazione, dannazione, 

sissignori, dannazione...! Avevo, poi, accidenti, la parte posteriore 

delle scarpe infangata...! Dovevano, accidenti, avermi trascinato, 

diavolo, fuori dal viale, ma non molto lontano, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, accidenti, 

accidenti, accidenti, diavolo, esattamente...! Esattamente...! Sì. 

 Frugai nelle tasche, dannazione. La pistola naturalmente, 

diavolo, dannazione, era sparita, ma soltanto la pistola..., la pistola 

e la convintissima idea che quel'avventura fosse solo un giochetto, 

dannazione..., e che avrei potuto, accidenti, svolgere la mia 

indagine, dannazione, approfittando della parola, accidenti, 

accidenti, data a Lou Harger..., diavolo. Sì, mm...! 

 Cercai nella nebbia, dannazione, dannazione, ma non trovai 

nulla, accidenti, nè vidi nessuno, decisamente, dannazione... 

Smisi, dannazione, di preoccuparmi a vuoto, accidenti, e mi 

incamminai, diavolo, lungo il lato deserto della villa, in direzione 

di un gruppo di palme a semicerchio e di una vecchia lanterna 

dalla fiamma tremolante, vecchia vecchia, dannazione, che 

sibilava, accidenti, sopra l'accesso a una straduzza dove avevo 

lasciato, probabilmente, dannazione, la Marmon modello 1925 di 

cui ancora, cocciutamente, e miserabilmente, mi servivo, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... 

Montai in macchina, accidenti, dopo averne asciugato il sedile, 

dannazione, con uno straccio, e, pensando, dannazione, al da farsi, 



dannazione..., stuzzicai più volte l'avviamento, diavolaccio; infine 

imboccai, diavolo, col motore che perdeva colpi, accidenti, 

accidenti, un'ampia strada vuota al centro della quale si 

scorgevano vecchie tracce di pneumatici, diavolo... Da quella 

passai, accidenti, seguendo Lou a naso, dannazione, nel viale De 

Cazens: la principale arteria di Las Olindas, così battezzata, 

diavolo, dal nome di un tale che parecchi anni prima aveva 

costruito, magnificamente, dannazione, la villa dove stava ora 

Canales, diavolo, diavolo, diavolo, accidenti, accipicchia, 

corbezzoli... Per la miseria, pergiove, perdiana, accidentaccio... 

Diavolaccio, bene, bene, sì, sì, già, già, mm... Accidenti, mm, 

accidenti, mm, accidenti, mm, accidenti, mm, diavolo, diavolo, 

diavolo... Accidenti, accidenti, accidenti... Sì, Lou per forza aveva 

percorso quella strada..., dannazione!... Di lì a poco, ecco il paese, 

dannazione: case, botteghe addormentate, una stazione di servizio 

con il campanello per la notte..., e finalmente un drugstore ancora 

aperto...! Pensai che Lou, dannazione, avrebbe potuto, 

dannazione, essersi fermato lì, dannazione, per ritrovare il 

coraggio nel whisky, dannazione, diavolo, avendo perso il suo 

fido compagno di cordata, me, dannazione. E, dannazione, poi 

dovevo, dannazione, bere io stesso, dannazione, per schiarimi le 

idee, dannazione, dopo la botta in testa!... Avrei raccolto 

informazioni, dannazione. Mi fermai, dannazione...! Sì, mm...! 

 Può, dannazione, stupire, accidenti, che un bevitore come me, 

oltre che fumatore..., sia arrivato, dannazione, a centododici anni, 

ma non ero un gran bevitore, dannazione, fingevo, accidenti. 

Bevevo ogni tanto, diavolo, e smaltivo con la ginnastica, 

diavolaccio, e passeggiando ogni giorno, dannazione, ore e ore, se 

potevo, dannazione, farlo, e quasi sempre potevo, accidenti, farlo, 

diavolo, diavolo, diavolo... Diavolo. Sconsiglio, assolutamente, 

dannazione, di bere whisky e simili, meglio il vino, un bicchiere 

ogni tanto, ai pasti, questo è tutto, dannazione... Già l'ho detto, 

diavolo? E va bene, accipicchia, mi ripeto, diavolaccio, mi ripeto, 

dannazione, mi ripeto, caspita!... Sì. 



 

 

 

CAPITOLO  30 

 

 Vi... stava... parcheggiata, dannazione, di fronte al drugstore, 

una berlina molto arzigogolata, accidenti. Andai, diavolo, a 

fermarmici dietro, esattamente, dannazione, scesi dalla macchina, 

diavolo; vidi, accidenti, che davanti al banco del drugstore era 

seduto, accidentaccio, accidentaccio, un tizio senza cappello, 

diavolo, intento a parlare con un inserviente in camiciotto azzurro, 

dannazione... Erano soli, diavolo, sembrava, accidenti, che 

sicuramente in giro non vi fossero altri, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... Feci, diavolo, per entrare, accidenti, ma 

sostai, diavolo, a guardare meglio, per la miseria, la berlina 

arzigogolata...! 

 Era una Buick, assolutamente, diavolo, di un colore che alla 

luce del giorno avrebbe anche potuto, accidenti, dannazione, 

essere verde Nilo, diavolaccio. Aveva poi, diavolo, due fari 

orientabili, e luci di posizione ovoidali ambrate, dannazione, 

poste, accidenti,... su due asticciole cromate, accidenti, attaccate ai 

parafanghi anteriori, accidenti... Il cristallo accanto al posto di 

guida era abbassato, diavolo, diavolo, diavolo... Tornai, 

dannazione, alla Marmon, a prendere una torcia elettrica, 

accidenti, infilai, dannazione, una mano nel finestrino aperto e 

girai, accidenti, dalla mia parte la piastra con la licenza di 

circolazione della Buick, vi proiettai, diavolo, un lampo di luce... 

 Era... intestata a Louis N. Harger, diavolaccio, diavolaccio, 

diavolaccio, diavolaccio...! Che significava, dannazione? E 

dov'era, allora, il mio amico, accidenti? Nel drugstore non si 

vedeva, dannazione... Proprio no...! 

 Riposi la torcia, accidenti, entrai, dannazione, sparato, 

accidenti, nel drugstore, diavolo. A un'estremità... c'era il reparto 

alcolici, ovviamente, ovviamente, dannazione...; non si può, 



dannazione, concepire un angolo d'America, dannazione, senza il 

suo drugstore con il reparto alcolici, il negozio di armi, e 

ovviamente la senzazione che solo qualche altro dollaro arrecherà 

la meravigliosa felicità, dannazione. Dannazione. Dannazione. E 

mettetemi pure in croce, dannazione. Sono sempre io, accidenti, 

Marlowe, il rompiscatole...! Dall'inserviente annoiato in 

camiciotto azzurro acquistai, accidenti, mezzo litro di Canadian 

Club, che, subito, portai, diavolo, al banco del bar e sturai, 

dannazione... Accidenti... Davanti al banco stavano allineati, 

diavolo, dieci sgabelli, accidenti, ma mi andai, diavolo, a sedere su 

quello a fianco del tizio senza cappello, accidenti. Costui... 

cominciò, accidenti, a squadrarmi, diavolo, nello specchio, molto 

attentamente... 

 Mi feci, dannazione, dare, diavolo, una tazza di caffè piena 

per due terzi e vi aggiunsi parecchio whisky, dannazione... Buttai 

giù, diavolo, e aspettai, accidenti, un minuto per lasciargli tempo, 

diavolo, di scaldarmi, dannazione... Poi esaminai, accidenti, il 

tizio senza cappello, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... 

 Doveva, a occhio, dannazione, essere sui ventotto, accidenti, 

e aveva capelli, diavolo, un po' radi, una faccia rubizza, 

traboccante di salute, accidenti, occhi abbastanza onesti, mani 

sudice e l'aria di non guadagnare troppi soldi, dannazione, cosa 

inconfondibile negli Stati Uniti d'America, dove chi guadagna 

bene, dannazione, è norma... Norma, norma, norma, dannazione. 

Io, senza dubbio,... sissignori...,  sono un anormale, accidenti, io e 

pochi altri. Forse neanche troppo pochi, per fortuna. O mi sentirei, 

accidenti, ancora più solo... Indossava una giacca grigia di 

gabardine coi bottoni di metallo, pantaloni scompagnati, 

dannazione..., dannazione... 

 A bassa voce, gli dissi, accidenti, con noncuranza: 

 -Vostro il macinino lì fuori?... Vostro?... 

 Lui si irrigidì, dannazione. La bocca gli si fece piccola, 

diavolo, accidenti, tirata, dannazione; diavolo, diavolo, diavolo, 

accidenti, accidenti, accidenti, mm, sì, sì, già, già; notai, nello 



specchio, dannazione, che non mi staccava, accidenti, gli occhi di 

dosso, dannazione. 

 -Di mio fratello- rispose, accidenti, dopo un momento, sì, sì, 

sì, sì, corbezzoli, sì, sì, sì, sì, diavolo, diavolo, mm, già, già... 

 Io ripresi, accidenti: 

 -Gradite un goccio?... Vostro fratello è un mio vecchio 

amico... Molto vecchio amico...! 

 Lui assentì lentamente, diavolo, deglutì, accidenti, mosse 

esitando una mano, diavolaccio, ma alla fine... prese la bottiglia, 

per la miseria, e... si corresse il caffè con il whisky... Vuotò la 

tazza, perdindirindina, la vuotò, la vuotò, dannazione, 

dannazione...! Poi,... restai, accidenti, a guardarlo, dannazione, 

mentre... ripescava... un pacchetto di sigarette mezzo acciaccato, 

diavolo, dannazione, se... ne... infilava una in bocca, diavolo,... 

accendeva un fiammifero contro il banco, dannazione, dopo averlo 

mancato, diavolo, due volte sul pollice, e... aspirava il fumo... con 

grande sfoggio meravigliosissimo di disinvoltura, accidenti: ma 

era roba da poco, dannazione, e anche lui sapeva, accidenti, che 

non faceva effetto, diavolo, diavolo, diavolo, diavolaccio, 

accidenti, accidenti, accidenti...! 

 Mi chinai più vicino, dannazione, gli dissi, accidenti...: 

 -Non è mica detto... che ne debbano... uscire... guai...! Non è 

mica detto...! 

 -Già...-fece lui, dannazione.-Che..., che cos'è che volete?... 

 Il commesso costeggiò il banco di corsa, accidenti, e si portò, 

diavolo, davanti a noi...! Gli chiesi..., diavolo, dell'altro caffè, 

accidenti. Sissignori. Dopo che... me l'ebbe dato, diavolo, gli 

piantai,... accidenti, gli occhi addosso, finchè non si decise, 

diavolo, a trasferirsi dietro la vetrina, accidenti, voltandomi la 

schiena, diavolo, diavolo, diavolo...! Aggiunsi, dannazione, 

whisky anche alla seconda tazza di caffè, accidenti, ne bevvi un 

po'..., dannazione...! Fissai, accidenti, la schiena dell'inserviente, 

poi, diavolo, dissi, accidenti...: 

 -Il padrone di quella macchina,... non ha... fratelli...! 



 Il tizio... senza cappello... non battè ciglio, diavolo, diavolo, 

diavolo, ma... si girò dalla mia parte, diavolo...! 

 -Volete dire che... è rubata?... 

 -No... 

 -... Allora... non... volete dire... che è rubata?... 

 -No...-risposi, dannazione,... dannazione..., dannazione,...; 

accidenti.-Voglio solo... sapere... come... è... andata...! 

 -Detective? 

 -... Uh-huh..., ma non ci sta di mezzo il solito ricatto,... se è di 

questo che... vi preoccupate...! 

 Lui... tirò, dannazione, una... gran boccata dalla sigaretta, 

agitò,... accidenti,... il cucchiaino nella tazza vuota...; vuota; vuota. 

 -Mi gioco... il... posto... con questa... faccenda- disse, 

dannazione, lentamente.-Ma cento... dollari mi... servivano...! 

Tassista. 

 -Immaginavo...!-osservai, accidenti...! 

 Quello parve sorpreso, dannazione, girò la testa, accidenti, a 

guardarmi, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, diavolo, 

diavolo, diavolo, accidenti, accidenti, accidenti, cribbio, cribbio, 

cribbio...! 

 -Prendete un altro goccio... e... spifferate la storia- lo esortai, 

accidenti.-I ladri di automobile non vanno mica a parcheggiarle in 

piena vista, e neanche entrano a sedersi in un drugstore... Fuggono 

le luci, quelli lì, forse fuggono tutto, che ne so?... 

 L'inserviente,... accidenti, lasciò la vetrina, dannazione, 

indugiò, diavolo, nei nostri paraggi, affaccendandosi, dannazione, 

con uno straccio a lucidare, diavolo, la caffettiera. Scese un 

silenzio greve, dannazione, dannazione, dannazione...! 

L'inserviente depositò, accidenti, lo straccio, si trasferì, diavolo, 

nel retrobottega, oltre il divisorio, accidenti, e attaccò, diavolo, a 

fischiettare, con fare provocatorio, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! Per la miseria, per la miseria, per la 



miseria, accidenti, accidenti, accidenti...! Diavolo, corbezzoli, sì, 

sì, sì, sì, già, già...! 

 L'uomo... al mio fianco... si servì, dannazione, altro whisky 

e... poi lo bevve..., accidenti, e intanto con la testa continuò, 

diavolo, a... indirizzarmi... gravi... cenni di assenso, per la 

malora...! 

 -Sentite qui: avevo fatto una corsa, e... dovevo star lì ad 

aspettare che tornasse il cliente. Mi si ferma vicino una Buick con 

un tale e la sua bella, e... questo tale mi offre un centone se lascio 

che si metta il berretto mio e gli faccio... guidare il taxi fino in 

città. Io intanto... devo starmene un'oretta... a gironzolare qui 

attorno, e poi... gli porto la macchina in viale Towne all' Hotel 

Carillon...  

 -Sì..., lì abita il mio amico, infatti. 

 -Lì... ci... dovevo trovare... il mio taxi. Mi dà i cento dollari... 

 -Ma che spiegazioni vi hanno dato?- gli domandai, 

dannazione, dannazione, dannazione...! Maledizione, maledizione, 

maledizione...! Accidenti, accidenti, accidenti...! Diavolo, diavolo, 

diavolo...! Misericordia...! Sì, sì, già, già...! Ero in ambasce, 

dannazione, un po' rassicurato, diavolo, e parecchio in ambasce, 

per aver lasciato Lou e la sua amica da soli, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 -Diceva che... erano... andati... a giocare in non so che  bisca, 

e avevano avuto fortuna, una volta tanto... Però hanno paura di 

essere rapinati intanto che tornano in città...! Sono sicuri che ci 

stanno sempre delle spie... a sorvegliare quei posti lì...! 

 Presi, dannazione, una delle sue sigarette, me la raddrizzai, 

accidenti, tra le dita... 

 -Come... storia... non c'è niente da dire...-commentai, 

dannazione...-Mi fate... vedere... i documenti?... 

 Lui, accidenti, me li passò, diavolo. Si chiamava, dannazione, 

Tom Sneyd, e faceva, accidenti, l'autista per la Green Top Cab 

Company... Rimisi il tappo, dannazione, sul mio mezzo litro, me 

lo ficcai, accidenti, in tasca... Feci, dannazione, tintinnare mezzo 



dollaro sul banco, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidentaccio...! 

 Diavolo, ricomparve, dannazione, l'inserviente, mi dette, 

diavolo, il resto...! Dannazione, dannazione...! Quasi tremava, 

accidenti, per la curiosità...! 

 

 

 

CAPITOLO 31 

 

 -Su, Tom- dissi forte, dannazione...!-Andiamo a riprendere 

questo taxi. Non credo sia il caso che tu resti ancora qui ad 

aspettare... 

 Uscimmo, accidenti, e... mi feci, dannazione, precedere, 

diavolo, dalla Buick mentre ci lasciavamo dietro,... dannazione, le 

sparse luci di Las Olindas, attraversando, dannazione, poi una 

serie di centri balneari, con villette costruite, dannazione, su 

appezzamenti in riva al mare, e altre, più grandi, sul pendio delle 

retrostanti colline, diavolo... Qui e là... una finestra illuminata, 

accidenti... Sull'asfalto umido le gomme frusciavano, accidenti, e 

le piccole luci di posizione ambrate della Buick, diavolo, 

sembravano, accidenti, ammiccarmi, diavolo, da ogni curva... 

 A West Cimarron svoltammo, dannazione, verso l'interno, 

tirammo via, diavolo, rombando, dannazione, in direzione di 

Canal City; e alla fine incrociammo, diavolo, il Sant' Angelo Cut. 

Ci occorse, dannazione, dannazione, quasi un'ora per arrivare, 

dannazione, in viale Towne, 5640: l'Hotel Carillon. Era un grande 

edificio, dannazione, che si protendeva,... dannazione, in diverse 

direzioni, con il tetto di ardesia, l'autorimessa nel seminterrato e, 

sul davanti, una fontana che di sera veniva, dannazione, 

illuminata, dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, da un 

riflettore verde pallido... Dalla parte opposta della strada, lungo il 

lato immerso nelle tenebre, era posteggiato, accidenti, il taxi 

numero quattrocentosessantanove della Green Top Cab Company. 



Non mi fu possibile, dannazione, capire, accidenti, se qualcuno ci 

avesse sparato dentro, dannazione..., diavolo..., accidenti. Dopo la 

botta in testa ricevuta, dannazione, era lecito, dannazione, 

aspettarsi di tutto, dannazione... Speravo solo..., accidenti, che 

tutto fosse finito bene, dannazione. Io l'avevo detto a Lou, 

dannazione, che come guardia del corpo ero un dannato disastro, 

dannazione...! Avevo paura, ovviamente, dannazione, ma il fatto 

che il taxi fosse stato ritrovato da noi, accidenti, proprio dove 

doveva, dannazione, stare, accidenti, mi rinfrancò, diavolo...! 

Tom Sneyd ritrovò..., diavolo, il berretto nel cassettino del 

cruscotto, si infilò, diavolo, tronfio al violante, dannazione, 

accidenti, diavolaccio, cribbio, cavolo, caspita, capperi, accidenti, 

misericordia, maledizione, diamine, sì, sì, già, già...! 

 -Sono a posto, adesso? Me ne posso andare?-la voce, 

accidenti, gli strideva, dannazione, di sollievo...!  

 Dissi, diavolo, che... per me era tutto a posto, dannazione, gli 

lasciai, dannazione, un mio biglietto da visita. Mm, sì...! L'una era 

passata, accidenti, dannazione, diavolo, da dodici minuti quando 

lui svoltò, dannazione, intorno all'angolo... Mi issai, diavolo, nella 

Buick e la manovrai, dannazione, giù per la rampa sino in garage, 

dove la consegnai, dannazione, a un ragazzetto nero che senza 

premura spolverava, accidenti, dannazione, automobili. Risalii, 

dannazione, entrai,... dannazione,... nell'atrio dell'albergo... 

 Dannazione, diavolo, accidenti, per la miseria, il portiere di 

turno –un giovanotto dall'aria ascetica– stava leggendo una 

raccolta della California Appellate Decisions sotto la luce del 

centralino, dannazione...! Mi disse, diavolo, che Lou non era in 

albergo, dannazione, e non si era fatto, dannazione, vedere, 

dannazione, da quando lui aveva preso servizio, dannazione, alle 

undici...! Come era possibile, dannazione, se il taxi era proprio lì, 

dannazione? Dopo due parole sull'ora tarda e l'importanza della 

mia visita, accidenti, il giovanotto si convinse, accidenti, a 

telefonare, diavolo, all'appartamento di Lou: non ottenne, 

dannazione, risposta. 



 Uscii, dannazione, mi sedetti, diavolo, nella Marmon; vi 

restai, diavolo, alcuni minuti a fumare, dannazione, qualche 

sigaretta, e buttar giù, dannazione, qualche sorso di Canadian 

Club... Ero, dannazione, nervosissimo... Ma poteva, dannazione, 

essere, diavolo, che Lou e la sua bella, euforici come erano, 

diavolo,... fossero ancora in giro, dannazione, a spassarsela, 

dannazione. Era... improbabile, dannazione, viste le precauzioni, 

accidenti, prese... dal mio amico, dannazione, ma... chi ce la fa, 

dannazione, a... stare dentro il cervello umano fino in fondo, 

dannazione?... La mente  segue tale labirintici percorsi, 

dannazione,... direbbe qualche testa d'uovo, dannazione, che chi ci 

capisce, dannazione, è bravo,... dannazione...! Anche se io ho 

sempre cercato, accidenti, di... capirci qualcosa, dannazione, 

dannazione, dannazione...! Era il mio meraviglioso lavoro di... 

stramaledetto ficcanaso, dannazione...! Il mio lavoro, il mio 

lavoro, il mio lavoro...! Poi... rientrai, dannazione, al Carillon, e 

mi andai a chiudere in una cabina telefonica, dannazione. Chiamai 

il Telegram,... dannazione, mi feci, dannazione, esatto, dare, 

dannazione, la cronaca... e chiesi, dannazione, di un certo Von 

Ballin... 

 Quando, diavolo, sentì, dannazione, chi ero, dannazione, lui 

abbaiò..., dannazione, all'apparecchio, davvero eccitatissimo: 

 -Sei ancora in giro, Marlowe? Vale quasi la pena di farci un 

articolo. 

 -Che ridere, Rick! 

 -Pensavo che gli amici di Manny Tinnen ormai ti avessero 

messo a posto...! 

 -Invece no.  

 -Ma com'è la storia di quel falso Ikky Rosenstein? 

 -Poi te la racconto... 

 -Forse... non sai una cosa, Marlowe... 

 -Cioè? 

 -Quel tuo falso Ikky... 

 -Jim Calbott...! 



 -Sì, lui, era in relazioni intime con l'altro Ikky Rosenstein, 

che qui si faceva chiamare Mike Spaffold. 

 -Ma... che diavolo stai raccontando?... 

 -Così mi dicono certi informatori... La polizia non te lo dirà 

mai. Su questi argomenti, lo sai, non parlano mai. Si vergognano... 

Oppure... hanno paura di pestare troppe code permalosissime... 

 -I due Ikky... erano... amanti? 

 -E' così! 

 -E a me che vantaggio porta una tale sublime conoscenza? 

 -Ma il vero Ikky... si è pentito della sua vita sbagliata, è 

diventato scaricatore di porto..., viveva onestamente, persino ha 

raccontato... quello che sapeva... sul gioco truccato delle roulette a 

Art Shannon... che si interessava... di tali faccende... 

 -Sì, questo lo so. Lo so. 

 -Il finto Ikky, il tuo cliente, Jim Calbott, lo pedinava 

ingelosito e... lo ha visto parlare con Shannon. 

 -Ah, è lui che ha raccontato al Sindacato che il vero Ikky 

tradiva! 

 -Sì. E secondo me ha visto anche l'omicidio di Shannon... 

mentre veniva commesso...! 

 -Perchè lo pensi? 

 -Perchè è la voce che circola...! Pare che il finto Ikky, Jim 

Calbott, ne abbia accennato in giro, di sapere chi aveva ucciso 

Shannon...! E... a me.. l'ha raccontato un tale qualunque... che l'ha 

saputo negli ambienti... della malavita...! 

 -...Non..., non sai altro? 

 -No. Ma tu comunque sei ancora vivo. E questo sicuramente 

è un gran colpo...! Un gran colpo, Marlowe! 

 -Piantala e stammi a sentire- venni, dannazione, al punto, 

mezzo scioccato, dannazione, da quanto avevo sentito, 

dannazione...-Conosci un certo Lou Harger?... Giocatore di 

professione. Aveva una bisca che è stata chiusa dalla polizia, un 

mese fa...! 



 Rick Von Ballin disse, dannazione, che non lo conosceva di 

persona, dannazione, ma sapeva, accidenti, chi era, dannazione... 

 -C'è nessuno che lo conosce un po' bene lì nella vostra 

baracca?... E' un mio amico...! 

 Lui, Von Ballin, riflettè un momento, dannazione.... 

 -Ci sarebbe un giovanotto che si chiama Jerry Cross- rispose 

infine, dannazione.-Pretende di essere un esperto di vita notturna. 

Che cosa volevi sapere?... 

 -Dove si può essere cacciato in queste ore a far bisboccia- 

spiegai, dannazione. Poi gli raccontai, accidenti, un po' della 

storia, ma non troppo. Lasciai fuori, diavolo, la parte riguardante, 

dannazione, il colpo che avevo preso in testa, dannazione, 

ultimamente, e anche tutta la faccenda del taxi...-All'albergo non si 

è fatto vedere- conclusi, dannazione.-Ma a me serve rimettermi 

sulle sue tracce...! 

 -Beh, se tu sei... uno dei suoi... 

 -Dei suoi amici,... non dei suoi compari- intervenni 

seccamente, dannazione...! 

 -Ma che amici siete se non sai neanche dove se la fa? 

 -Amici alla buona, amici nostalgici di altri tempi...! 

 -Tu... provi nostalgia, Marlowe? 

 -No...! 

 -Volevo ben dire. E allora di che parli? 

 -E' Lou... che prova nostalgia...! 

 -Per cose mai esistite? 

 -Esatto... Mettila così!... 

 Von Ballin si interruppe, dannazione, diavolo, accidenti, per 

la miseria, cribbio, cavolo, caspita, capperi, perbacco, perdiana, 

pergiove, perercole, per la miseria, caspiterina, sì, sì, sì, sì, già, 

già, mm, per gridare, dannazione, a qualcuno di rispondere, 

dannazione, a un'altra chiamata, quindi... accostò la bocca al 

ricevitore..., dannazione e... mi disse piano, accidenti: 

 -Dai, ragazzo...! Fuori il resto...! 



 -Sta bene...! Però... guarda che sto parlando con te, non con il 

tuo giornale. Mi hanno steso con uno sfollagente fuori dalla bisca 

di Canales, ci ho smenato la pistola... Lou e la sua bella hanno 

piantato la macchina per battersela con un taxi che si erano fatti 

prestare... Sono... spariti... Mica bello... Lou non era abbastanza 

sbronzo... da scorrazzare... per... la città con tutta quella grana in 

tasca... E... anche posto che lo fosse..., la ragazza, visto il genere, 

non glielo avrebbe di certo lasciato fare. Un... tipo dall'aria 

esperta, la ragazza...! 

 -E allora perchè pensi che se ne vada per locali? 

 -Perchè non so che pensare!... Dai, mi devi qualche favore, e 

vedrai che alla fine resterai contento di quanto ti dirò!... 

 -Proverò a fare quello che posso- disse Rick Von Ballin,... 

dannazione...-Certo che non ci vedo chiaro. Ti farò uno squillo. 

Ah, la ragazza era la compagnuccia di Shannon per un periodo, 

ma questo lo sai. Si è appreso di recente!...  

 -Sì, lo so. 

 -Tipo irascibile. Una volta ha menato un giornalista. 

 -Non lo sapevo... 

 Gli dissi, dannazione, che stavo agli Appartamenti Merrit, nel 

caso l'avesse... dimenticato, dannazione... Sì. Poi uscii, 

dannazione, rimontai sulla Marmon, dannazione. Andai a casa, 

dannazione, e... per un quarto d'ora... mi applicai, dannazione, 

asciugamani caldi alla testa, quindi... mi infilai, dannazione, il 

pigiama e... restai seduto..., dannazione, ad aspettare, dannazione, 

bevendo whisky bollente al limone...! Di tanto in tanto, 

dannazione, telefonavo, dannazione, al Carillon...! Alle due e 

mezzo mi chiamò, dannazione, Von Ballin, disse, dannazione, che 

non aveva avuto fortuna, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, caspita, accidentaccio, capperi, per il diavolo...! 

Accidenti..., Lou non si era fatto, dannazione, pizzicare, 

dannazione, non era ricoverato, dannazione, in nessun ospedale, 

dannazione, non aveva messo piede, dannazione, in nessuno dei 

locali che Jerry Cross era riuscito, dannazione, a farsi, dannazione, 



accidenti, per la miseria, diavolo, diavolaccio, pergiove, a farsi, 

diavolo, venire, dannazione, alla mente...! 

 Alle tre,... chiamai, dannazione, per l'ultima volta il Carillon. 

Mi convinsi, dannazione, mi convinsi, dannazione, che Lou fosse 

andato a casa della sua bella, dannazione... Non potevo, 

dannazione, mettermi, dannazione, a cercarla telefonicamente a 

quell'ora di notte, mi avrebbero denunciato, dannazione, avrei 

rischiato il tesserino, dannazione, dannazione... Per il momento,... 

mi rassegnai, dannazione... Poi... spensi, diavolo, dannazione, la 

luce, andai, dannazione a letto. Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Ora l'America marcia, 

dannazione, a pieno regime, pieno regime, pieno regime, pieno 

regime, è ricca più che mai, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione... Ora un attore, icona –come dicono oggi, dannazione, 

certe "signorine"– del cinema americano, ha un successo grande, 

dannazione, e incomprensibile, dannazione... Girò, dannazione, un 

film su un cretino che conosceva, dannazione, un sacco di 

presidenti americani, e il cretino consolava, ovviamente, 

dannazione, gli statunitensi, con la sua cretineria senza fine...! Ha 

girato, dannazione, anche un film in cui faceva da agente, 

dannazione, a un gruppo rock, la musica della ribellione, del non 

conformismo, della libertà, dell'indipendenza di pensiero...!  A un 

punto, nel film diceva, dannazione, alla banda che tra le cose che 

dovevano, dannazione, fare, dannazione, vi era la versione, 

dannazione, della loro canzone in spagnolo, dannazione...! I 

ragazzi... del complessino si indignavano, dannazione...! E l'attore 

icona della cultura americana oggi li guardava, dannazione, non... 

con la spietata effemminatezza del verme, no,... li guardava, 

dannazione, con dolcezza e pietà, come un padre guarda, 

dannazione, dei figli immaturi e imbelli...! E' stata la scena più 

schifosa, dannazione, che abbia visto, dannazione, nel cinema 

americano negli ultimi trent'anni, e ne ho viste, dannazione, di 

scene schifose...! Questo richiamo bizzarro della memoria mi 

viene, dannazione, perchè sono sconvolto, dannazione, a 



raccontare, dannazione, la storia che sto qui narrando, 

dannazione...! E vorrei, dannazione, crepare, dannazione, e non 

ricordare, dannazione, non ricordare, dannazione, non ricordare, 

dannazione...! Così... me la prendo, dannazione, con l'America, 

con quello che è diventata, dannazione...! I segni... ci stavano già, 

nell'aria, dannazione, ottanta anni fa, già ci stavano nell'aria, 

dannazione, già ci stavano nell'aria, dannazione...! Anche se di lì a 

poco, dannazione,... avremmo fatto qualcosa di grande e bello, 

dannazione, difendendo l'Europa e il mondo dalla tirannia, 

dannazione, dannazione, dannazione...! Ma i segni c'erano, 

dannazione, i segni c'erano, dannazione...! Ottant'anni fa, 

ottant'anni fa...! Sì!... 

 La stessa storia, riguardo al Carillon, anche la mattina dopo, 

dannazione... Per un po'... tentai, dannazione, di rintracciare la 

rossa, dannazione. Nell'elenco telefonico c'erano, dannazione, tre 

donne che si chiamavano, dannazione, Roxanne Glenn... La prima 

non rispose, dannazione, le altre due mi assicurarono, dannazione, 

di non avere, dannazione, i capelli rossi; una mi propose, 

dannazione, di andare, dannazione, a constatarlo, dannazione, di 

persona...! 

 Chiamai altra gente, dannazione, che conoscevo, accidenti, 

nel mondo delle sfilate di moda... Niente... Chiamai un tale, 

dannazione, che faceva il factotum di un piccolo politicante, 

dannazione. Anche lui... mi doveva un favore, da alcuni annetti, 

diavolo. Gli dissi..., dannazione, di smuovere tutto lo smuovibile, 

dannazione, ma di trovare la rossa, dannazione...! Promise 

vagamente, dannazione. Lou Harger se si era nascosto, 

dannazione, era più difficile, diavolo, da scovare..., accidenti, 

accidenti, accidenti, dannazione...! 

 Feci la barba,... dannazione, presi una doccia gelida, 

dannazione, mangiai un po' di colazione, dannazione, scesi a piedi, 

dannazione, i tre isolati che mi separavano dal Condor Building, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione...! 



 Trovai, accidenti, la signorina Glenn seduta, dannazione, 

nella mia saletta d'attesa, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, diamine, 

diamine, diamine, diamine, diamine, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, diavolo, diavolo, diavolo, 

accidentaccio... Per la miseria, cribbio, sì, sì, già, già... L'avevo, 

accidenti, cavata fuori dalle tenebre, accidenti... 

 

 

 

CAPITOLO 32 

 

 Aprii, diavolo, l'altra porta con la chiave mia, la ragazza 

entrò,... dannazione, e andò, dannazione, a mettersi, dannazione, 

sulla sedia dove... giorni prima era stato seduto Lou, 

dannazione...! Spalancai, dannazione, un po' di finestre, 

dannazione, e... chiusi a chiave, dannazione, la porta esterna della 

saletta d'attesa...! Ero in tensione, dannazione, mi aspettavo il 

peggio da ogni lato, dannazione. Forse era la faccia di lei, 

dannazione...! Strofinai un fiammifero, dannazione, accesi la 

sigaretta, dannazione, che la signorina Glenn teneva nella mano 

sinistra... senza guanto nè anelli, dannazione, dannazione...! 

 La ragazza indossava, dannazione, gonna scozzese e 

camicetta, sotto un ampio mantello sciolto; e portava, accidenti, 

un cappello stretto abbastanza giù di moda da far, dannazione, 

pensare, dannazione, a qualche rovescio di fortuna; le nascondeva, 

dannazione, quasi del tutto i capelli rossi, dannazione...! La faccia 

era senza trucco, dannazione, accipicchia, diavolo, sicchè ne 

trasparivano, dannazione, i suoi quasi trent'anni, e un'espressione 

tesa e spossata..., dannazione! La mano... che teneva, dannazione, 

la sigaretta era fin troppo ferma, dannazione...! Una mano sulla 

difensiva..., diavolo, sulla difensiva..., diavolo! 



 Mi sedetti, diavolo, e attesi, dannazione, che la rossa 

cominciasse, dannazione, a parlare, dannazione, dannazione, 

dannazione, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... 

A parlare, dannazione!... Accidenti, accidenti, cribbio, capperi, 

persatana, pergiove, per il demonio! 

 Lei continuò, dannazione, a fissare, dannazione, il muro 

sopra la mia testa..., in silenzio. Di lì a qualche momento, caricai, 

dannazione, la pipa e fumai, dannazione, per un minuto, sì, 

dannazione... Poi mi alzai, dannazione, andai, dannazione, alla 

porta che dava sul corridoio, dannazione, e quindi tolsi dalla 

fessura, dannazione, delle lettere che vi erano state infilate, 

dannazione...! Tornai, dannazione,... a sedermi dietro la scrivania, 

dannazione, diedi una scorsa alle lettere,... dannazione,... ne rilessi 

una attentamente, dannazione, come se fossi stato solo, 

dannazione, mm, sì, dannazione... Nel farlo, dannazione, non 

guardai,... dannazione, direttamente la ragazza, nè... le parlai, 

dannazione; tuttavia... la tenevo d'occhio, dannazione, 

dannazione...! Aveva l'aria, dannazione, di una signora per bene in 

procinto, dannazione, di farsi, dannazione, prendere, dannazione, 

diavolo, diavolaccio, da una crisi isterica...! Una crisi isterica, una 

crisi isterica, sì, sì, sì, sì, già, già, mm, cribbio, mm...! 

 Finalmente... si mosse, dannazione...! Aprì la sua grande 

borsa di vernice rossa, dannazione, ne estrasse, dannazione, una 

grossa busta commerciale rigonfia e... tolse, dannazione, l'elastico 

che... la teneva chiusa, dannazione, dannazione, dannazione, per la 

miseriaccia...; ma... poi restò, dannazione,... a sedere, dannazione, 

con la busta... tra le palme..., il capo piegato, dannazione, 

all'indietro, e..., all'angolo della bocca, la sigaretta... da cui 

saliva... una spirale di fumo, dannazione...! Accidenti, accipicchia, 

diamine...! 

 Lentamente, la ragazza prese, dannazione, a parlare, a 

parlare, dannazione...: 



 -So che mi cercavate. Eccomi qui. Ma Lou mi aveva detto 

che se cominciava a piovere eravate voi il tipo da vedere. Piove 

forte dalle mie parti! 

 Fissai, dannazione, la busta...! 

 -Lou è un mio buon amico- dissi, dannazione, perchè Lou 

così credeva, dannazione...!-Per lui sarei disposto a fare qualunque 

cosa, entro i limiti della ragione. E qualcosa anche oltre... come 

ieri sera.... Questo però non significa che io e Lou abbiamo 

sempre giocato agli stessi giochi...! 

 Dissi queste cose, dannazione, perchè avevo capito, 

dannazione, che davvero da qualche parte c'era un cattivo 

tempaccio, dannazione, tal quale dice Conrad, dannazione, 

dannazione...! 

 -Lo so che vi fa pietà, Marlowe. 

 -Ma non è vero, questo. 

 -Sì, non siete amici per niente. Lou lo crede, e voi glielo 

lasciate credere. 

 Non risposi, dannazione, perdevamo solo tempo, 

dannazione... Se... c'era del vero in quel discorso, dannazione, era 

meglio..., dannazione, abbandonarlo, dannazione...! 

 La... rossa buttò la sigaretta, dannazione, nella coppa di 

cristallo del portacenere,... lasciandovela, dannazione, fumare, 

dannazione...! Negli occhi le brillò, dannazione, d'improvviso una 

fiamma cupa,... ma subito si spense, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 -Lou è morto.-Lo annunciò, dannazione, con voce 

praticamente priva di espressione...! 

 Allungai la mano, dannazione, e con una matita compressi, 

dannazione, l'estremità rovente, dannazione, della sigaretta, finchè 

non cessò, dannazione, di fumare, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, per la miseria, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolaccio, accidentaccio... 

 La... rossa proseguì, dannazione, dannazione, con voce 

meccanica, di chi non è sicuro, dannazione, di essere creduto, 



dannazione, per qualche misteriosa, insondabilissima ragione..., 

inclusa quella che forse sta mentendo, dannazione..., ma forse 

no..., forse no, forse no...: 

 -L'hanno... fatto fuori nel mio appartamento..., io penso che è 

stato un uomo di Canales, o del Sindacato. Gli... hanno sparato 

diversi colpi nella pancia, a bruciapelo. Ho... passato tutta la 

notte... accanto al corpo di Lou,... lo dovevo... fare...! 

 La ragazza... crollò, dannazione, quasi d'improvviso, 

dannazione, dannazione. Arrovesciò, dannazione, gli occhi verso 

l'alto, la testa le cadde, dannazione, in avanti, urtando, dannazione, 

sul ripiano della scrivania, dannazione...! Restò immobile, 

dannazione, con la busta commerciale semiaperta, dannazione, 

davanti alle mani abbandonate, dannazione...! 

 Spalancai, dannazione, un cassetto, ne cavai un bicchiere e 

una bottiglia, dannazione; versai una dose abbondante, 

dannazione, le andai vicino, dannazione, e a forza la rimisi, 

dannazione, a sedere, dannazione, dritta sulla sedia, dannazione. 

Le accostai, dannazione, l'orlo del bicchiere alla bocca, 

dannazione, premendovelo, dannazione, forte..., abbastanza forte 

da farle male, dannazione, dannazione, dannazione...! Lei si agitò, 

dannazione, inghiottì, dannazione, dannazione...! Una parte del 

liquido... le colò sul mento, dannazione, dannazione, dannazione, 

ma... i suoi occhi, dannazione, ripresero vita..., dannazione...! 

 Le... lasciai il whisky davanti, dannazione, tornai, 

dannazione, a sedermi, dannazione...! Il... risvolto della busta era 

sollevato abbastanza, dannazione, perchè nel suo interno potessi, 

dannazione, vedere... delle banconote, dannazione, fasci di 

banconote...! Sì. 

 Poi... la rossa ricominciò, accidenti, a parlare, dannazione, 

con voce che sembrava trasognata, dannazione... 

 -Ci hanno dato tutte banconote di grosso taglio alla cassa, ma 

è un bel fascio anche così. Nella busta ce ne sono ventiduemila 

giusti. Ho tenuto fuori solo qualche centinaio spicciolo...! Lou era 

preoccupato, preoccupato davvero. Temeva che Canales, o 



qualcun altro, non avrebbe faticato a piombarci addosso. Voi 

potevate anche esserci proprio dietro, ma non essere in grado di 

intervenire...! 

 -Canales... ha perso il suo denaro davanti a tutti quanti- 

osservai, dannazione.-Un'ottima pubblicità..., anche se sgradevole. 

Non so se vi avebbe mandato davvero addosso degli uomini. Ma 

continuate la storia, vi prego, signorina...! 

 Lei infatti continuò, dannazione, come se non avessi parlato, 

dannazione...! Ma senza tono meccanico, ora, era sicura, 

dannazione, di essere creduta, su questi dettagli, dannazione...! 

 -Attraversando il paese... abbiamo visto un autista di piazza 

seduto dentro il suo taxi, e... Lou ha avuto un'idea. Gli... ha... 

offerto... un centone se lui gli lasciava guidare il taxi fino a 

Sant'Angelo, e... ci riportava all'albergo... la Buick. Il ragazzo ha 

accettato..., così... ci siamo incontrati... in un'altra... strada... per 

fare il cambio, di nascosto da tutti... Ci rincresceva di avervi 

seminato, ma Lou ha detto che voi tanto non ci avreste fatto caso; 

e magari... avremmo anche avuto modo di farvelo sapere... 

 -E come? 

 -Non lo so. 

 -Avanti...! 

 -Lou comunque non è entrato nel suo albergo. Siamo saliti in 

un altro taxi e siamo andati a casa mia. Io abito all'800 di South 

Minter, all'Hobart Arms. -Di nuovo il tono... meccanico, 

incomprensibile, almeno per me, che non sono un sapientissimo e 

sagace dotto d'altri tempi, dannazione!...- Un posto dove la 

portinaia non fa troppe domande. Siamo arrivati nel mio 

appartamento, abbiamo acceso la luce; un uomo mascherato da 

una sciarpa ha sparato contro Lou più volte allo stomaco, tre volte, 

mi pare...! La pistola ha fatto una serie di crepitii sordi, non molto 

forti. Lou è caduto a terra e... non si è più mosso...!  

 -Magari è lo stesso che ha fatto il servizio a me, 

stordendomi..., fuori il locale di Canales, e ancora prima..., in 

un'altra occasione...- osservai.- Non ve ne ho ancora parlato. 



 Sembrò, dannazione, che la rossa non mi avesse neanche 

udito, dannazione. La sua faccia era bianca e composta, 

dannazione..., e tuttavia aveva, dannazione, la vacuità... di una 

maschera di gesso. Stava mentendo, dannazione? E perchè 

diavolo?... Non stava mentendo?, continuavo, dannazione, a 

chiedermi, dannazione...! 

 -Forse sarà meglio che beva un altro dito di whisky- 

mormorò, dannazione...! 

 Riempii, dannazione, i bicchieri, per tutti e due; bevemmo, 

dannazione. Lei quindi riprese, diavolo: 

 -Ci ha rapidamente perquisiti. Ma il denaro non l'avevamo 

addosso. Ci eravamo fermati in un drugstore aperto tutta notte, e 

l'avevamo messo in un sacchetto; poi l'avevamo spedito per posta. 

Quello... mi ha buttato a terra... con un colpo alla tempia del calcio 

di pistola, e... quando ho ripreso conoscenza... ho visto... che se 

n'era andato e mi aveva lasciato sola con il corpo di Lou...! 

 Con un dito, dannazione, si sfiorò la tempia, dannazione. Vi 

si scorgeva, dannazione, un segno leggero, ma non si poteva, 

dannazione, capire, dannazione, molto. Mi mossi, dannazione, 

sulla sedia, commentai, dannazione: 

 -Deve esservi passato davanti mentre tornavate. Come faceva 

a sapere dove eravate diretti? 

 -Ci ho pensato stanotte- rispose, dannazione, la signorina 

Roxanne Glenn, sempre con il tono meccanico di chi, forse, non 

dice verità..., dannazione!... O forse sì...! Un giorno magari 

saremo così bravi, diavolo, da sapere, dannazione, se chi ci sta di 

fronte, dannazione, mente o no, dannazione, come un qualche 

grande dotto... dell'antichità...! Ora dobbiamo, dannazione, 

adeguarci, dannazione, e credere sempre, dannazione, fino a prova 

contraria...! Ma forse un giorno nessuno mentirà più, dannazione, 

e tali sotterfugi analitici... non serviranno, dannazione...! Proseguì, 

dannazione...:-Canales sa dove abito... Una volta mi ha 

accompagnato a casa, voleva che lo invitassi a salire. Faceva solo 

scena, ovviamente...! 



 -Sì..., come dice Hemingway, fanno di queste cose...! 

 -Quasi quasi lo facevo salire, per farmi due risate...! 

 -Già...-annuii, dannazione, sdegnato...!-Ma come ha fatto ad 

entrare? 

 -Non è difficile...! Proprio sotto la finestra c'è un cornicione, 

e chiunque sarebbe capace di camminarci sopra sino alla scala di 

sicurezza...! 

 -L'assassino deve aver capito, non so come, che sareste andati 

a casa vostra... Voi avete idea di come ha fatto? 

 -Forse ci è sfuggita qualche mezza parola mentre giocavamo. 

Non pensavamo, sul serio, che arrivassero a tanto. Un... tentativo 

di rapina, sì, lo prevedevamo..., lo tenevamo in preventivo, ma 

non una cosa così grande, no!... No!...  

 Mm, era una storia strana, dannazione...! 

 -Ditemi il resto, adesso- la interruppi, dannazione..., 

dannazione..., dannazione..., dannazione...! Accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, per la miseria, per la miseria, per la miseria, diavolo, 

diavolo, diavolo, dannazione...! Accidenti, diamine, cribbio, 

diavolaccio...! 

 -Il denaro... era stato spedito al mio indirizzo- spiegò, 

dannazione, la signorina Glenn.-Lou era un tipo a posto, vero..., 

ma una ragazza... deve pur prendere... le sue precauzioni. E' per 

questo motivo... che mi è toccato restare... tutta la notte vicino al 

corpo di Lou... 

 -Ah, ecco!- commentai, dannazione... Mm, sì...! 

 -Dovevo aspettare la posta... Mi sono arrivate numerose 

telefonate per dirmi che voi mi cercavate... Poi sono venuta qui. 

 Mi alzai, dannazione, andai, dannazione, a guardar fuori dalla 

finestra, dannazione... Dall'altra parte del cortile, una ragazza 

grassoccia pestava, dannazione, sui tasti di una macchina da 

scrivere, dannazione; sentivo, dannazione, anche il ticchettio... 

Tornai, dannazione, a sedermi, dannazione, indugiai, dannazione, 

a contemplarmi, dannazione, commosso, diavolo, l'unghia di un 



pollice, diavolo..., cercando, dannazione, di ragionare, 

dannazione...! 

 -La pistola... sapete se l'ha lasciata sul posto?- mi informai, 

dannazione, un po' sgomento... 

 -Credo di no, a meno che non sia rimasta sotto il corpo di 

Lou. Non ci ho guardato. 

 -Mi pare che vi abbia mollato troppo facilmente. Può darsi 

che Canales non c'entri affatto. Lou vi faceva molte confidenze? 

 La rossa scosse la testa, dannazione, adagio. Ora i suoi occhi 

erano blu, dannazione, come l'ardesia, anche l'espressione aveva 

perso, dannazione, la vacuità di poco prima...! 

 -Sta bene così- le dissi, accidenti. 

 -Mi avete cercata...! 

 -Sì, e avete fatto bene a venire...  

 Lei socchiuse, dannazione, gli occhi, quindi tese una mano, 

dannazione, e lentamente sospinse, dannazione, la grossa busta 

verso di me sul ripiano della scrivania, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, cribbio... Diavolo, diavolo, diavolo... 

 -Io non sono una bambina, e so di trovarmi in un pasticcio. 

Ma non ho intenzione di farmi mettere al verde. Metà di questo 

denaro è mio, e me lo voglio poter tenere ben stretto. Metà esatta. 

Se ieri sera l'avessi chiamata, la polizia di certo avrebbe escogitato 

qualche sistema per soffiarmelo sotto il naso. Quanto al resto, 

credo che Lou sarebbe contento se la metà sua la teneste voi..., se 

accettate ovviamente di aiutarmi. 

 -A nascondere il cadavere? 

 -No, no... 

 -E cosa? Che... avete in mente? Io vi ho cercata per avere 

notizie, non per diventare complice di un reato. Che avete in 

mente? 

 -Non lo so. 

 -E' un bel malloppo da far balenare davanti agli occhi di un 

poliziotto privato,-le dissi, dannazione, e sorrisi, dannazione, 

davvero amaramente e stancamente, davvero, davvero, davvero, 



davvero... Maledizione, maledizione, maledizione. Ma che voleva, 

ora, dannazione, questa qui da me? Accidenti...-Certo che la 

vostra situazione adesso è un po' peggiorata, per non aver 

chiamato ieri sera la polizia. Ma c'è una risposta per tutte le 

obiezioni che potranno tirar fuori. Eravate sconvolta. 

 -Oh, sì, giusto! 

 -Comunque penso che farò bene a dare un'occhiata a casa 

vostra per vedere se c'è qualcosa da poter aggiustare. 

 La rossa si chinò, dannazione, di scatto in avanti, felice della 

mia complicità che alla fine era arrivata, dannazione, mi chiese, 

accidenti: 

 -Non potreste conservare voi i soldi?... Ve... la... sentite?... 

 -Certo che sì. Farò un salto giù a depositarli in una cassetta di 

sicurezza. Una delle chiavi potrete tenerla voi..., e della divisione 

parleremo in seguito, a suo tempo...! Per conto mio, sarebbe una 

buona idea se Canales o chi sia il guappo che ha fatto il colpo 

venisse a sapere che deve vedersela con me: e ancor migliore se 

voi accettaste di restare nascosta in un albergo dove c'è un amico 

mio..., almeno sinchè non ho sentito che aria tira...! 

 -Non vogliono certo uccidermi. L'avrebbero già fatto! 

 -Le cose potrebbero ulteriormente guastarsi. Fate come vi 

chiedo, per piacere...! 

 La rossa, dannazione, annuì, dannazione. Mi misi, 

dannazione, in testa il cappello, infilai, dannazione, la busta nella 

cintura... Uscii, dannazione..., dopo averle detto, dannazione, che 

nel primo cassetto in alto a sinistra c'era, dannazione, una 

pistola..., nel caso si sentisse nervosa, dannazione, dannazione, 

dannazione, accipicchia... Diamine... Sì, sì... Mm... Cribbio, già, 

già... 

 Quando tornai..., accidenti, mi sembrò, dannazione, che la 

ragazza, dannazione, non si fosse mossa, dannazione... Lei però 

mi disse, accidentaccio..., di aver telefonato a casa di Canales, 

dannazione, e che gli aveva lasciato, dannazione, un messagio, il 

cui significato lui avrebbe probabilmente compreso, dannazione, 



dannazione, dannazione, dannazione...! Diavolo, diavolo, 

diavolo...! Insistei, dannazione, per farmi, dannazione, spiegare, 

dannazione, che messaggio avesse mai lasciato, dannazione...! 

 -"Mi sono affidata a Philip Marlowe, e questo è tutto." 

 Io non ero sicuro, dannazione, che fosse la verità, 

dannazione. Dovevo, dannazione, ficcarci per bene il naso dentro, 

dannazione, prima di darle credito fino in fondo, accidenti. Non 

era il tipo di giovinetta, dannazione, che vi strappa, dannazione, 

urla di entusiasmo, in quanto a condotta e compostezza. Ma, fino a 

prova contraria, non straparlava, dannazione...!  

 Seguendo, dannazione, un percorso tortuoso, raggiungemmo, 

dannazione, il Lorraine, all'angolo di Brant e di via Cordova. 

Nessuno ci sparò..., dannazione, addosso, e per quel che potei, 

accidenti, capire, dannazione,... non fummo neanche pedinati, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

Strinsi, accidenti, la mano a Joe Dolan –il portiere diurno del 

Lorraine– tenendo, dannazione, un biglietto da venti nascosto 

nella palma, accidenti...; lui si cacciò, dannazione, la mano in 

tasca, e... disse, dannazione, che sarebbe stato felicissimo, 

dannazione, di far sì, dannazione, che la "signorina Thompson" 

non venisse disturbata, dannazione...! Sì, quello era il mio amico 

al Lorraine, dannazione; dannazione; un'amicizia che andava 

avanti, dannazione, a furia di biglietti da venti dollari... All'anima 

mia, all'anima della miseria, all'anima dell'inferno... 

 Me ne andai, dannazione... Avevo una voglia matta, 

dannazione, di chiamare, dannazione, Minnie Hodgins, per farmi, 

dannazione, consolare, dannazione,... da tutto lo sfacelo di questo 

mondo che mi sentivo addosso, dannazione. Ma tirai diritto, 

accidenti. I giornali di mezzogiorno non parlavano di Lou Harger, 

nè dell'Hobart Arms,... dannazione,... accidentaccio,... diavolo, 

diavolaccio, mm, già, già, cribbio, cavolo, caspita, pergiove, 

perplutone... 
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 Perchè rischiavo, dannazione, venendo di persona, 

dannazione, qui?... Perchè si trattava di Lou, dannazione, perchè 

volevo, dannazione, scoprire indizi, dannazione, e perchè il 

particolare dei tre colpi sparati a bruciapelo nello stomaco, 

dannazione, mi faceva, dannazione, pensare, dannazione, che 

l'omicidio fosse opera di una persona, dannazione, già coinvolta in 

altri delitti, dannazione. E soprattutto c'era il dannato particolare, 

dannazione, della 38 che mi avevano rubato, dannazione, a 

inquietarmi, dannazione... Insomma, avevo, dannazione, mille e 

più ragioni per credere, dannazione, che la mia inchiesta avesse 

necessità di quella pericolosa trasferta, dannazione...! 

 Alto... sei piani..., la faccia giallo senape, l'edificio 

dell'Hobart Arms non era altro, accidenti, che uno dei tanti 

palazzoni che componevano, dannazione, un intero isolato... di 

case albergo...! Molte automobili... parcheggiate, dannazione, sui 

due lati del marciapiede, dannazione, lungo tutto il quartiere...! 

Percorsi lentamente la strada in macchina, accidentaccio, per 

esaminare, diavolo, la situazione...! La zona non aveva l'aria, 

dannazione, di essere stata recentemente teatro di fatti 

sensazionali, dannazione...! Era piena di silenzio, accidenti, di 

sole, e le automobili in sosta avevano l'aspetto soddisfatto, 

diavolo, dannazione, di chi si sente a casa, dannazione... 

 Per la miseria, svoltai in una stretta via trasversale, 

dannazione, costeggiata, diavolo, a sinistra e a destra da alti 

steccati di legno, interrotti, dannazione, da molte rachitiche 

autorimesse...! Lasciai la macchina, dannazione, davanti a una con 

il cartello Affittasi, e infilandomi, dannazione, tra due bidoni per i 

rifiuti, dannazione, passai, dannazione, nello spiazzo asfaltato 

antistante l'Hobart Arms...! Un uomo caricava, dannazione, mazze 

da golf nel baule di una coupè... 



 Nell'atrio... un filippino trascinava, dannazione, sul tappeto 

un aspirapolvere e, sì, al centralino sedeva, dannazione, una 

biondona che scriveva, dannazione. 

 Salii..., dannazione, con l'ascensore, da solo; mi infilai, 

dannazione, di soppiatto lungo uno dei corridoi superiori fino 

all'ultima porta a sinistra, dannazione..., accidenti..., diavolo... 

Bussai, dannazione, attesi, dannazione, tornai, dannazione, a 

bussare, accidenti..., infine entrai, dannazione, aprendo, accidenti, 

con la chiave della signorina Roxanne Glenn...! 

 Niente morti sul pavimento... Niente, niente, niente, niente... 

 Mi guardai, dannazione, nello specchio che faceva da sfondo 

a un letto ribaltabile, dannazione, attraversai la stanza, accidenti, e 

gettai un'occhiata, dannazione, dalla finestra...! Sotto correva 

esattamente, dannazione, una sporgenza che in altri tempi doveva, 

dannazione, essere stata un cornicione... Arrivava, accidenti, fino 

alla scala di sicurezza... Anche un cieco avrebbe potuto, 

dannazione, servirsene, accidenti.... Sulla polvere che la ricopriva, 

dannazione, però, non osservai, accidenti, tracce nè impronte... 

 Niente neanche nel tinello e in cucina..., nulla, tolto quello 

che doveva, dannazione, esserci, per la miseria...! La camera da 

letto aveva un tappeto vivace, accidenti, dannazione, per la 

miseria, diavolo, pareti tinteggiate di grigio, dannazione...! In un 

angolo, accanto al cestino, c'era, dannazione, un mucchio di rifiuti 

e oggetti di scarto, e sul cassettone un pettine rotto, dannazione, 

tratteneva ancora alcuni capelli rossi, dannazione... Nulla negli 

armadi, tranne un paio di bottiglie di gin, vuote...  

 Tornai, dannazione, nel soggiorno, guardai, accidenti, dietro 

il letto a parete; mi trattenni, dannazione, ancora qualche minuto, e 

lasciai l'appartamento, dannazione. 

 Nell'atrio, il filippino con l'aspirapolvere aveva progredito di 

un paio di metri, dannazione. Mi curvai sul banco del centralino, 

dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, accidenti, 

accidenti, accidenti, diavolo, diavolo, diavolo, perbacco, perdiana, 

persaturno, permarte, pervenere, pergiove!... Accipicchia...! 



 -La signorina Glenn, per piacere? 

 -Cinque due quattro...- rispose la biondona con accento 

ebraico, dannazione, e spuntò una voce, dannazione, dall'elenco 

della lavanderia; continuava, dannazione, a faticare, dannazione, 

come niente fosse, dannazione. 

 -Non è in casa. E' stata qui ultimamente? 

 La ragazza mi guardò, dannazione. 

 -Non saprei. Cos'è..., un conto? 

 Dissi, dannazione, che ero soltanto un amico, accidenti, 

ringraziai, diavolo, e uscii, per la miseria... Con questo restava, 

dannazione, accertato, accipicchia, che nell'appartamento della 

signorina Roxanne Glenn, quella simpaticona, non era avvenuto, 

diavolo, niente di insolito... Niente, niente, niente, niente... 

 Ritornai, dannazione, alla viuzza laterale, dov'era, accidenti, 

la Marmon... 

 Comunque, la storia mi era parsa incredibile, dannazione, per 

il modo stesso in cui me l'aveva raccontata, dannazione, la 

signorina Roxanne Glenn, come ho accennato, dannazione. Solo 

che non ero sicuro, dannazione...! Bella bugiarda, diavolo. 

 Mi portai, accidenti, sull'altro lato di Cordova, tirai avanti 

fino all'estremità dell'isolato, dannazione. Fermai, dannazione,... la 

macchina di fronte a un drugstore... dimenticato, dannazione, che 

sonnecchiava, dannazione..., dietro... due giganteschi... alberi di... 

pepe...! La vetrina, dannazione, era disordinata, dannazione, 

polverosa... Aveva una sola cabina telefonica, dannazione, in un 

angolo..., dannazione...; accidenti; dannazione; diavolo... Un 

vecchio mi venne, dannazione, premurosamente incontro, 

dannazione, strascicando i piedi, dannazione, ma subito si 

allontanò, dannazione, appena vide, accidenti, che cosa cercavo, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione..., 

riabbassò, dannazione, sulla punta del naso un paio di occhiali 

cerchiati di metallo, dannazione, e si risedette, dannazione, a 

leggere, accidenti, il giornale, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, accidenti, accidenti, 



accidenti, accidenti, accidenti, dannazione, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo,... dannazione, dannazione, dannazione, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, diamine, cavolo... 

Dannazione... Dannazione... Dannazione... 

 Misi, dannazione, il gettone, formai il numero, accidenti; 

parlai col portiere, dannazione, dell'Hotel Carillon... Per 

l'ennesima volta, accidenti, chiesi di Lou Harger, dannazione. Non 

l'avevano rivisto, diavolo, dalla sera prima... Cominciai, 

dannazione, a pensare, accidenti, definitivamente, che se la rossa 

mentiva, accidenti, era però vero che il mio amico, dannazione, ci 

era rimasto, diavolo... Inserii un secondo gettone, diavolo. 

Composi il numero, diavolo; una voce di donna strillò, 

dannazione:- Telegra-a-am!...-con strascico metallico. Chiesi, 

dannazione, di Von Ballin... 

 Quando l'ebbi, dannazione, all'apparecchio e seppe, accidenti, 

con chi parlava, dannazione, lo sentii, dannazione, schiarirsi la 

gola, dannazione...! Brutto segno. Poi accostò, dannazione, la 

bocca al ricevitore, dannazione, disse molto distintamente, 

accidentaccio, dannazione, diavolo, diavolaccio: 

 -Ci sono notizie per te, ma brutte. Mi dispiace, da matti. Il tuo 

amico Harger sta all'obitorio... L'abbiamo saputo neanche dieci 

minuti fa... 
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 Appoggiai, diavolo, la schiena contro la parete di legno della 

cabina, mi sentii, dannazione, pizzicare, accidenti, gli occhi. 

Domandai, dannazione: 

 -Saputo nient'altro? 

 -L'hanno trovato a West Cimarron, nel cortiletto di non so 

chi..., due agenti con l'autoradio. Colpito alla pancia, tre volte. E' 



successo ieri sera, ma non si sa perchè l'identificazione sia stata 

diramata soltanto adesso... 

 -West Cimarron, eh?...-commentai, accidenti.-Beh, spiega 

tutto. Farò un salto a vederti. 

 Lo ringraziai, accidenti, dannazione. Riappesi, dannazione, 

dannazione... Restai, accidenti, un attimo a guardare, dannazione, 

dallo spioncino di vetro, osservai, accidenti, un uomo di mezza età 

coi capelli grigi che era entrato, dannazione, nel negozio e 

sfogliava le riviste, dannazione, posate sul banco, accidenti...! 

Ebbi l'impressione, dannazione, di conoscerlo, dannazione... Ma 

ero troppo preso dai miei pensieri, dannazione, e ero ancora, 

ancora, ancora, ancora troppo inesperto, dannazione, per farci 

davvero caso, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Poi... infilai, dannazione, un altro gettone, composi il numero 

del Lorraine, accidenti, e... chiesi, dannazione, del portiere... 

 -Salve, Joe- lo salutai, dannazione.-Senti un po' se la tua 

centralinista si può mettere in linea con la rossa. 

 Non ci speravo proprio, dannazione, che stesse ancora lì, 

diavolo, ma chissà, accidenti...! Tirai fuori, accidenti, una 

sigaretta, la accesi, dannazione, dannazione, dannazione... 

Soffiai,... accidenti, una boccata di fumo... contro il vetro della 

porta. Il... fumo si appiattì, dannazione, sul vetro, vorticò denso, 

dannazione, nell'aria chiusa... Uno scatto sulla linea, poi la voce 

della centralinista...: 

 -Mi dispiace, signore. La persona che cercate non risponde... 

 -Passatemi di nuovo Joe, per piacere- le dissi, dannazione. E 

poi, quando lui, accidenti, mi rispose, dannazione...:-Hai tempo di 

fare un salto su e vedere come mai non risponde? Può darsi... 

che... stia solo... cercando... di fare la furba. 

 -Ci puoi scommettere- disse Joe, dannazione.-Filo di sopra 

con una chiave. 

 Mi... colava, dannazione, sudore da tutte le parti... Deposi, 

accidenti, il ricevitore sulla mensola, spalancai la porta della 

cabina, dannazione...! L'uomo dai capelli grigi sollevò, accidenti, 



subito lo sguardo dalle riviste, poi aggrottò, dannazione, le 

sopracciglia e... diede, accidenti, un'occhiata all'orologio...! Il 

fumo, dannazione, si riversò, dannazione, fuori dalla cabina. Di lì 

a un momento richiusi la porta di scatto...! Afferrai, accidenti, di 

nuovo il ricevitore...! La voce di Joe sembrò, diavolo, arrivarmi, 

accidenti, da una distanza enorme..., enorme..., enorme...: 

 -Non è qui. Forse sarà uscita per fare due passi 

 -E già- feci io, dannazione...-O un giro in macchina, magari... 

 

 

CAPITOLO 35 

 

 Riagganciai, accidenti, il ricevitore, uscii, dannazione, 

frettolosamente dalla cabina... Ora sarebbero, dannazione, arrivati, 

dannazione, i problemi... La ragazza, diavolo, non... poteva... 

essere... sola... in quella storiaccia... Temevo, accidenti, di... 

sapere..., diavolo, chi ci poteva..., perdiana, stare dietro, 

dannazione... Ma non mi sarei mai aspettato, dannazione, che i 

guai, accidenti, giungessero così immediatamente..., dannazione... 

Lo sconosciuto dai capelli grigi posò..., dannazione, la rivista così 

bruscamente... che gli cadde..., dannazione..., a terra... Si chinò, 

accidenti..., a... raccoglierla,... dannazione, mentre gli passavo..., 

dannazione, davanti... Poi... si raddrizzò, accidenti, alle mie spalle, 

e... mi disse, dannazione, calmo, ma... deciso, deciso, deciso...: 

 -Tieni giù le mani, e... sta' buono... Esci..., va' alla macchina. 

Parlo sul serio! 

 Con la coda dell'occhio, scorsi, dannazione, il vecchio che 

aguzzava, accidenti, lo sguardo miope nella nostra direzione, 

dannazione, dannazione, dannazione...! Ma non c'era niente, 

dannazione, da vedere, accidenti, nemmeno... se avesse potuto, 

dannazione..., vedere a quella distanza, accidenti. Qualcosa mi 

premette..., dannazione, contro la schiena, accidentaccio, 

accidentaccio, accidentaccio...! Avrebbe anche potuto, 

dannazione, essere un dito, diavolaccio, ma non mi illusi, 



dannazione...! Continuavano, dannazione, a accadere, dannazione, 

al vecchio Marlowe, a lui in persona, e magari a lui solo, dato che 

era il più tonto del mondo, maledizione...! Comunque, se avevo 

indovinato, accidenti, cosa voleva questo scimunito, dannazione, 

mi conveniva, accidenti, assecondarlo, diavolo, dato che voleva, 

dannazione, quello che volevo io, dannazione, dannazione... Sì. 

 Uscimmo..., dannazione, dal negozio con l'aria più tranquilla 

del mondo...! 

 Una... lunga automobile grigia si era... accodata alla 

Marmon..., dannazione. Aveva..., accidenti, una delle portiere 

posteriori aperta, dannazione, e... un uomo dalla faccia quadrata e 

con la bocca storta stava, accidenti..., con una gamba... mezzo 

fuori e... il piede sul predellino. Per la miseriaccia, teneva, 

diavolo, la mano destra dietro la schiena, dentro la macchina, 

accidentaccio, accidentaccio, accidentaccio, accidentaccio..., 

diavolo, diavolo, diavolo... Per la miseriaccia, caspita... 

Accidenti... Mi sembrava, diavolo, che esagerassero un po', 

dannazione, se avevo capito le loro intenzioni, accidenti... Ma 

forse non avevo capito, dannazione... Del resto, a questi 

bellimbusti... un po' di scena gli pare, dannazione, non guasti mai, 

dannazione. Forse era addirittura l'ordine del padrone loro, 

dannazione, di mettere su, dannazione, tutto quel bailamme... 

 La... voce... del mio uomo... ordinò, dannazione: 

 -Monta sulla tua carretta, punta a ovest. Io salgo con te. Gira 

al primo incrocio e... tienti sui quaranta, non di più... 

 L'angusta viuzza... era quieta e assolata, dannazione, gli 

alberi del pepe stormivano, dannazione... A... meno di un isolato, 

il traffico ribolliva per Cordova, Cordova, Cordova, dannazione... 

Mi... strinsi malinconicamente nelle spalle, dannazione, che fosse 

arrivato il mio momento, accidentaccio?, mi venne, dannazione, 

vista quella esagerazione, diavolo, da pensare, dannazione... Che il 

Sindacato avesse deciso, accidenti, di liquidare il mio conto, 

diavolo? Ma no, mi avrebbero ammazzato lì in strada, senza 

cerimonie, accidentaccio. C'era altro di mezzo..., dannazione... 



Pensavo ovviamente a Frank Dorri, il politicante locale del 

Sindacato..., dannazione. Mi pareva addirittura, dannazione, di 

riconoscere i suoi ceffi, dannazione. Sì, quello coi capelli grigi 

pareva... proprio un suo uomo, dannazione,... a... pensarci!... Aprii 

lo sportello della mia macchina, dannazione, e... mi infilai al 

volante..., dannazione... L'uomo dai capelli grigi... si affrettò, 

accidenti, a.. salirmi accanto, dannazione, senza mai perdere 

d'occhio le mie mani, accidentaccio...! Spostò, accidenti, il braccio 

destro verso di me, vidi, dannazione,... che impugnava, diavolo, 

una pistola corta sormontata, dannazione, da un grosso mirino...! 

Sì. 

 -Ehi, bello..., fa' attenzione... quando tiri fuori le chiavi. 

 Feci, diavolaccio, attenzione. Come schiacciai, accidenti, il 

piede sull'accelleratore..., udii uno scalpiccio rapido, dannazione, 

quindi una... portiera, dannazione, sbattere alle mie spalle, 

accidenti: qualcuno, dannazione, prendeva posto sul sedile 

posteriore, dannazione, della Marmon. Mollai la frizione, 

accidenti, svoltai, diavolo, intorno all'angolo. Nello specchietto 

vidi, dannazione, la macchina grigia svoltare, diavolo, dietro di 

me... Poi... si lasciò, diavolaccio, distanziare leggermente, 

dannazione... 

 Presi, dannazione, verso ovest lungo una parallela di 

Cordova, e... quando ebbi percorso un paio di isolati, dannazione, 

e nessuno più dall'esterno poteva, dannazione, vederci, una mano 

dalla mia spalla scese, dannazione, a togliermi la pistola..., 

dannazione. L'uomo dai capelli grigi si posò, dannazione, la corta 

pistola sulla gamba, mi tastò accuratamente con la mano libera, 

accidenti. Si... appoggiò, dannazione, all'indietro, soddisfatto, 

accidentaccio...! 

 -Ottimo... Adesso portati sullo stradone e tira via diritto- mi 

disse, accidenti.-Questo... naturalmente non significa che tu debba 

cercare di agganciarti a qualche macchina della polizia, caso mai 

ne adocchiassi una...! Se però pensi che ne valga la pena, provati e 

vedrai...! 



 Erano proprio manfrine, dannazione, da allocchi... Ma 

andavamo, dannazione, dove volevo, accidenti, andare, 

dannazione...! Ne ero quasi sicuro, dannazione...! Feci, accidenti, 

un paio di svolte, accellerai a cinquantacinque, dannazione, e 

continuai, accidenti, a quella velocità, dannazione, dannazione, 

per la miseria, diavolo... Attraversammo, diavolo, alcuni quartieri 

residenziali, accidenti, poi le costruzioni cominciarono, diavolo, a 

diradarsi, dannazione. Quando divennero, accidenti, molto rade la 

macchina grigia che ci seguiva, dannazione, si lasciò, dannazione, 

distanziare, dannazione, infine girò, dannazione, in direzione della 

città e sparì, dannazione... 

 -Motivo del prelevamento?- domandai, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, dannazione, dannazione..., diavolo, diavolo..., 

per la miseria... Cribbio... Cavolo... Caspita... Per la miseria! Per 

la miseriaccia! Perdiana!... 

 L'uomo... dai capelli grigi rise, accidenti, sapeva, dannazione, 

ridere, diavolo, si strofinò, diavolo, il largo mento rosso. 

 -Affari... Il capo ti vuole parlare? 

 -Canales? 

 -Canales?... Ma che diavolo...! Ho detto... il capo! 

 Quindi, dannazione, avevo visto giusto, accidenti...! 

 Osservai, dannazione, lo scarso traffico... di quella zona così 

periferica, accidenti, e... tenni, dannazione, la bocca chiusa, 

dannazione, per qualche minuto...! Poi dissi, accidenti: 

 -Perchè non avete fatto il colpo nell'appartamento, o giù in 

quella trasversale? 

 -Volevamo essere sicuri che non eri coperto. 

 -E non... eravate già sicuri dopo... avermi mandato 

all'appartamento della ragazza e aver verificato che ero solo? 

 -Poteva darsi che chi ti copre fosse più furbo di quanto 

pensassimo... 

 -Chi sarebbe questo capo? 



 -Lo sai. Ma lascia perdere..., almeno finchè siamo arrivati. 

Serve altro? 

 -Sì... Posso fumare? 

 Mi tenne, accidenti, il volante, mentre, dannazione, 

accendevo. Erano gentili, dannazione; era, accidenti, palese, 

diavolo, che non avevano brutte intenzione, dannazione... Sì. Il 

tizio, accidenti, seduto dietro, dannazione, non aveva ancora detto 

una parola, accidenti... Dopo qualche tempo l'uomo dai capelli 

grigi mi fece, dannazione, fermare, dannazione, e passò al mio 

posto, accidenti, si mise, dannazione, al volante... 

 -Anch'io ne avevo una così sei anni fa, quando ero povero- 

disse allegramente, dannazione...! 

 -Io sono sempre povero... 

 -Sì, lo so. Capita. Cambia stile e diventi ricco...! 

 -Sto bene così. 

 -Non ti manca la grana? 

 -... Sto bene così...! 

 -Se lo dici tu, va benone. 

 Non riuscii, dannazione, a farmi, dannazione, venire in mente 

una risposta, dannazione, appropriata, accidenti, altamente 

filosofica, e perciò mi limitai, dannazione, a riempirmi i polmoni 

di fumo, accidenti, mentre mi chiedevo, diavolo, diavolaccio, per 

la miseria, accidenti, come mai, se Lou era stato ucciso, accidenti, 

a West Cimarron, l'assassino o gli assassini non avevano preso il 

denaro, dannazione... E se invece, accidenti, era stato veramente 

ucciso in casa della rossa, diavolo, –non ci capivo niente, 

dannazione– perchè mai qualcuno aveva voluto, accidenti, 

procurarsi il disturbo, dannazione, di trasportarne, diavolo, il 

corpo a West Cimarron? E... come, diavolo, aveva fatto, accidenti, 

come, come, come?... Dannazione... 

 

 

 

CAPITOLO 36  



 

 E' l'ultimo dell'anno..., accidenti... Ho... centododici anni, 

diavolaccio... Marlowe il rottame... Così... qualcuno mi chiama, 

accidenti.... Me ne infischio, dannazione. Se non te ne infischi, di 

quelli lì, non puoi, dannazione, arrivare, cavolo,... a quest'età. Un 

giorno tutti arriveranno, accidenti, a quest'età..., e oltre. Ho 

chiamato..., dannazione, il mio vecchio amico Giuseppe 

Ferrandino, a Squallida Terme, nell'Isola delle Nullità, che è in 

Italia meridionale, dannazione, come sapete, accidenti, ve l'ho 

detto, dannazione... L'ho chiamato, accidenti, per dargli gli auguri, 

dannazione. Sono lucido e forte..., dannazione, posso ancora, 

dannazione, parlare, accidenti, al telefono...! Del resto... vivo 

solo..., accidenti. Marlowe il solitario fino all'ultimo...! E, se non 

campavo solo, diavolaccio, avrei potuto, dannazione, restare, 

caspita, nel mio appartamento? Già da tempo mi avrebbero 

infilato in qualche ospizio, accidenti, a morire, dannazione... 

All'americana...! All'americana...! 

 -...Pronto- ha risposto allegramente lui, dannazione...! 

 -Peppe, sono Phil, dall'America!... 

 -Vecchio Phil!... Come mena?... 

 -Mena bene, Peppe. E a te? 

 -Magnificamente. 

 Abbiamo scambiato un po' di scherzi, dannazione. Lui ha 

sessantadue anni, dannazione, è un ragazzino, accidenti, diavolo, 

per la miseria, cavolacci...! Gli ho chiesto, diamine, com'è in 

generale la sua vita, dannazione. Si è messo, accidenti, a ridere, 

dannazione. Ho capito..., dannazione, che è piuttosto seria, come 

vita, dannazione...! Ho insistito per dettagli, accidenti, Marlowe il 

ficcanaso, non si smentisce mai, accidenti... 

 -C'è stato un terremoto un paio di anni fa, Phil-ha detto, 

dannazione, ridendo, accidenti, lui... 

 -E allora? 

 -Il giorno dopo stavo a casa di conoscenti, che non ti 

specifico meglio, con altre persone senza più casa, e ho 



cominciato a sentirmi chiamare: "Peppe, Giuseppe, Peppe, 

Giuseppe, Peppe, Peppe!" Ero sbigottito, Phil, perchè nessuno mi 

chiama mai. Da molti anni, credo che pochissimi, ogni tanto, 

facciano il mio nome. Quei pochissimi che mi salutano, di solito 

mi chiamano "Peppino", che non è il mio nome, non lo è mai 

stato...! 

 -Non riescono a chiamarti "Peppe"? 

 -No...! Dunque ero sbigottito che qualcuno mi chiamasse e 

pure molto cordialmente...! Mi guardavo intorno, non c'era 

nessuno... che si chiamasse come me. Ho visto la moglie di questo 

mio conoscente che chiamava, ma non chiamava me. Indovina... 

chi chiamava...? 

 -Chi?... 

 -Il cane. Il cane si chiama "Loppy", o qualcosa del genere, 

ma lei in mio onore lo aveva battezzato "Peppe" e "Giuseppe"; il 

marito... subito le ha dato corda ed è stato, per tutto il tempo in cui 

sono stato costretto a restare lì, tutto un rincorrersi gioiosissimo di 

"Peppe" e "Giuseppe". 

 -...Ho capito...! Ho capito...! 

 -Questa è la mia vita...! 

 -Dannazione...! 

 -Un'altra mia conoscente che non ti specifico meglio, ogni 

volta che la vedo, e per fortuna la vedo poche volte all'anno, è un 

po' più grande di me, ogni volta mi dice tali malvagità che 

occorrono mesi per smaltirle... Ma tutti i giorni mi accadono cose 

del genere...! 

 -Vedi gente? 

 -No, nessuno. Tu? 

 -Neanch'io... Vai mai al bar?... 

 -I bar, le pasticcerie, sono, sovente, mandate avanti... 

 -Ho capito, da certe persone...! 

 -Sì. Andavo tutti i giorni a prendermi un caffè in un noto bar 

di Squallida. Un... allegrissimo invertito al bancone mi diede un 

caffè freddo, uno di quelli che si preparano per azionare la 



macchinetta dell'espresso, e poi sono usati per dolciumi o cose 

simili. Io gli dissi che era freddo. E lui, come se stesse parlando 

con un cane, mi rispose: "L'ho appena fatto. Dammi qua!" Dopo di 

allora, un secondo allegrissimo invertito mi diede continuamente, 

ma non sempre, un caffè freddo, finchè la quinta volta, lo lasciai 

lì, me ne andai, e... non ci tornai più. E me lo dava, bada bene, non 

prendendo la tazzina per il manico, ma con le dita tutto intorno al 

bordo, dove si appoggiano le labbra, e le unghie erano nere, giuro 

sul mio onore, non sapevo di quale sconvolgente materia. Meglio 

non indagare...! Meglio, Phil!... 

 -Cristo! 

 -P., un mio conoscente, è uno dei pochissimi che ancora mi 

saluta...; ogni due o tre mesi mi invita a prendere un caffè e un 

cornetto; io voglio pagare, ma... me lo impedisce. Proprio qualche 

giorno fa mi ha invitato in un altro bar, e... l'allegrissimo invertito 

al banco mi ha sbattuto quasi in faccia il cornetto prendendolo a 

mani nude... 

 -Si va in galera per questo! 

 -Lo so... E mi ha dato il caffè all'allegra invertita.  

 -Che significa? 

 -Non ha messo la tazzina davanti a me, ma un metro più in là. 

 -Io non ho mai sentito di cose simili! 

 -A me capitano quasi ogni volta che vado al bar, se c'è 

ovviamente uno di loro...! Anzi, praticamente, ogni volta...! 

 -Caspiterina...! 

 -Sempre in questi giorni... sono andato in una pasticceria di 

Squallida... a prendere delle paste reali. C'erano sette pile di 

guantiere, di vassoi di cartoni per dolci..., tutte della stessa misura. 

Su una però c'era appoggiato un telefono e altri sudici oggetti...! 

Indovina l'invertita quale guantiera ha preso...! 

 -Quella su cui erano appoggiati il telefono e altri oggetti 

sudici...! 

 -Sì. Le ho detto, per piacere, di cambiarla, e sono seguite 

altre sceneggiate...! 



 -Ma perchè... non li mandi tutti in galera, questi schifosi? 

 -Tempo al tempo. Intanto scrivo tutto... 

 -Comunque sei un uomo felice, allegro, lo sento, questo è 

l'importante...! Come va con l'età? 

 -Sono un ragazzino, Phil...! 

 -E non ti tormentano?... A me sì!... 

 -E' chiaro!... 

 -Che ti dicono? 

 -Degli allegri invertiti ogni tanto mi apostrofano per strada 

"Zio, zio!"...  

 -Sì, ho capito. 

 -Qualche relitto umano ogni tanto mi dice: "Noi che siamo 

vecchi..." 

 -Sì, certo... 

 -Qualche altro relitto umano di trent'anni mi domanda: "Ma 

tu, quando eri giovane, cosa, eccetera, eccetera?" 

 -Ho capito... Appresso?  

 -Appresso sono continue ingiurie sul fatto che chi a un'età 

avanzata si mantiene giovane è perchè è malvagio, non si è mai 

curato di nessuno, non ha mai fatto niente in vita sua, e non si è 

mai preoccupato di niente...! 

 -Sì, sì...! 

 -Capita anche te? 

 -Più o meno...! 

 -Cosa fai, per mantenerti giovane come ti sento, Phil, alla 

bellissima età, sant'Iddio, di centododici anni?... 

 -Docce fredde, niente riscaldamento, niente aria 

condizionata, passeggiata di molte ore tutti i giorni, e poco altro di 

specifico...! 

 -Coscienza pulita, soprattutto...! 

 -Speriamo... 

 -E... dove passeggi? Lì non è pericoloso per un anziano 

passeggiare?... 



 -Sì, ma io giro attorno al mio palazzo... Nel mio quartiere ci 

sono parecchi poliziotti, poco traffico, e... me la cavo bene. 

 -Ottimo!... 

 -Ma, secondo te, Peppe, tutti questi deboli che hanno 

passato?... Di quelli che mi ingiuriano..., parecchi non sono 

aggressivi puri...! 

 Gli aggressivi puri sono quelli che, dannazione, hanno senso 

di responsabilità pari a zero, dannazione... Specifico, dannazione, 

questo particolare, all'interno di questo capitolo che inserisco, 

dannazione, per chiarire, dannazione, certi particolari 

dell'inchiesta che sto narrando, dannazione...! Dannazione...! 

 -Sono stati viziati, Phil. Anche quelli che non sono aggressivi 

puri. Immagina che delle sei persone più malvage che ho 

conosciuto nella mia vita, quattro non sono aggressivi puri. Ma 

hanno la malvagità al massimo, a 10, come Hitler e pochissimi 

altri; hanno l'istigazione al suicidio a 10, Hitler l'aveva a 8; hanno 

la bestialità a 10, Hitler l'aveva a 8, 2; hanno la iattanza a 10, 

Hitler l'aveva a 7,9...! 

 -Ma cosa gli capita, visto che non sono aggressivi puri? 

 -Durante... la prima adolescenza indugiano in quei rapporti 

osceni...! 

 -Ho capito...! 

 -E arrivano all'abiezione...! 

 -Ho capito...! Sì, ho capito, Peppe...!... Prosegui, per 

piacere...! 

 -E pensano: "Io mi diverto, gioco, non faccio male a nessuno, 

non devo dar conto a nessuno..." 

 -Poi? 

 -Poi si riempiono di odio verso chi non è come loro. Di 

solito, chi non è aggressivo puro, stando ai miei studi, può arrivare 

a un grado di inversione massimo di 2, 2.  

 -Ho capito, è importante questo... Ma mi sembra un livello 

altissimo!... 



 -Sì, lo è. Costoro quando incontrano una persona che non è 

come loro pensano sempre: "Io sono invertito. Tu non lo sei? Devi 

pagare!" 

 -Ah,... questo pensano? 

 -Sì, dall'inizio del cammino umano!  

 -E in America... hanno inventato questi maledetti "pigiama 

party"...! 

 -Sì, lo so, Phil. 

 -Maledizione, maledizione. Io vorrei sapere chi li ha 

inventati, e perchè! Perchè? Perchè? 

 -Non arrabbiarti...! 

 -Non preoccuparti...! Non muoio per così poco. 

 Siamo scoppiati, dannazione, a ridere, dannazione. 

 Dopo un po' ci siamo salutati, dannazione...! Il mio vecchio 

amico Peppe Ferrandino... mi fa... proprio piacere,... dannazione, 

sentirlo...! Sì, sì, sì, sì, già, già, già, già, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo. Io ho un sacco di problemi, 

dannazione, a causa del fatto, ad esempio, che non uso 

riscaldamento, dannazione...! Quante ne sento, accidenti! Che 

sono pazzo, dannazione, che voglio, dannazione, ingiuriare gli 

altri, e... così via...! Vado avanti...! 

 La sera... ho acceso un po' la televisione, accidenti, io non 

vedo la pubblicità, dannazione, mai vista, dannazione,... cambio 

canale, dannazione...! Peppe mi raccontava una volta, dannazione, 

che c'è una pubblicità in Italia sui malati di prostata o supposti tali. 

Un tizio si alza nel cuore della notte, dannazione, per andare, 

accidenti, a far pipì, dannazione... E l'amatissima moglie, bella 

moglie, dannazione, prende, diavolo, a contare, dannazione...: 

"Uno"... Poi ci va una seconda volta, diavolo; e la moglie conta, 

dannazione: "Due"... E lui ogni volta inventa scuse sconvolgenti, 

diavolo, che è andato, accidenti, a controllare, diavolo, se la luce 

era accesa, diavolo, se il portone era chiuso, accidenti, e così via.... 

Perchè, per i pubblicitari, chi si alza la notte, diavolo, per andare, 

accidenti, a orinare, diavolo, si deve, accidenti, vergognare, 



dannazione! E non poco, no, no, ma come un criminale dei 

peggiori!... Ma pare che la pubblicità in Italia, dannazione... 

Lasciamo, dannazione, stare, dannazione...! Un'altra pubblicità, se 

non sbaglio  sempre sulla prostata, o cose simili, dannazione, 

mostra la statua, dannazione, di un bambino che orina, accidenti. 

 Io ho risposto, diavolo, a Peppe: 

 -Di cattivo gusto, ma pazienza. 

 -Però la statua si muove. 

 -Ah, ho capito. E' un bambino bronzeo che orina verso il 

pubblico. 

 -Hai capito perfettamente...! 

 Mi stava venendo, dannazione, da vomitare, dannazione...! 

 Peppe... neanche guarda la pubblicità, diavolo, a quanto so, 

accidenti, ma a volte, vedendo un film, diavolo, te la sbattono in 

faccia, all'improvviso, senza soluzioni di continuità, cosa che non 

credo, accidenti, sia legale, dannazione. Un'altra pubblicità 

mostrava una donna, dannazione, che attaccava, accidenti, lì per lì, 

a dire, dannazione, con aria oscena: "Perdite urinarie, odori 

sgradevoli?"... eccetera eccetera. Siamo impazziti, dannazione, 

stiamo morendo, dannazione, stiamo decomponendoci, 

dannazione. Io prima di tutti, a centododici anni, che altro mi 

aspetto, accidenti? In parlamento, in Italia, è accaduto,... 

dannazione, questo: un parlamentare, un uomo politico, un 

onorevole, ha interrotto, accidenti, il suo discorso, per dire, 

accidenti, a una onorevole: "Mi vuoi sposare?" E ha perso, 

dannazione, anche un po' di tempo, mentre tutti stavano a bocca 

aperta, dannazione, per tirar fuori l'anello da sotto il banco..., 

accidenti. E questo in barba alla venerabilità, alla decenza, al 

rispetto per gli italiani. I suoi compagni di partito, un partito che 

vuole, dannazione, che l'Italia sia divisa in due, accidenti, nord e 

sud, dato che, diavolo, i suoi disprezzano il sud Italia, dannazione, 

nonostante adesso facciano finta del contrario, dannazione, basta, 

accidenti, vedere, i filmati di alcuni anni fa: il partito si chiamava, 

dannazione, con lo stesso identico nome, accidenti! diavolo, per la 



miseria,... i suoi compagni di partito e altri della stessa congrega 

hanno applaudito, dannazione, gioito, lo hanno solennemente 

encomiato, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione. E... probabilmente costui 

riteneva, dannazione, di essere un iconoclasta, dannazione, come 

un qualche sapiente dell'epoca...; come capita, dannazione, con 

questo tipo di persone...! 

 La sera... della telefonata... di fine anno a Peppe, il mio 

conoscente meridionale, ho... acceso la televisione, dicevo prima, 

dannazione. Due effemminati... stavano, accidenti, a confronto. 

Uno diceva, diavolo, che i "sodomiti", così li chiamava, diavolo, 

hanno formato, accidenti, lobby per far posto, diavolo, solo ad 

altri "sodomiti". L'altro con aria dolce, ironica, gli chiedeva, 

accidenti: 

 -Perchè? Perchè vogliono che tutti quanti diventino sodomiti? 

 Ho spento, dannazione, e sono andato, dannazione, a 

dormire, dannazione...! 

 E... ora... torno, dannazione, al racconto di quel caso di tanti 

anni fa, accidenti, accidenti, accidenti... Ci torno..., dannazione, e 

spero..., dannazione, di non inorridire troppo, dannazione, chi mi 

segue, diavolo... Diavolo... Accidenti... Diamine... Diamine... 
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 Venti minuti..., e fummo, accidenti, ai piedi della collina, 

dannazione...! Superammo, diavolo, un erto costone, scivolammo 

lungo il bianco nastro d'asfalto in discesa, dannazione, 

dannazione, dannazione..., attraversammo un ponte, diavolo, 

risalimmo sino, sino, sino a metà il successivo pendio, 

dannazione, e deviammo, accidenti, su una strada inghiaiata, 

accidenti, che si perdeva, dannazione, dietro una spalletta di 

querce nane e manzanite...! Sul declivio della collina splendevano, 



dannazione, pennacchi bianco argentei di ginepro, simili a 

zampilli... Le ruote, dannazione, scricchiolavano, dannazione, 

sulla ghiaia, slittavano, accidenti, nelle curve... Sì, mm...! 

 Giungemmo..., dannazione, a uno chalet di montagna con un 

ampio porticato e il basamento, diavolo, costituito da pietre e 

cemento, dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio, accidentaccio, accidentaccio... Diavolo... 

Miseriordia, cribbio, diamine, accidenti... Una trentina di metri più 

indietro, l'elica di un elicottero girava lentamente, dannazione, 

sulla cresta d'uno sperone roccioso... Una ghiandaia, una 

ghiandaia attraversò, diavolo, saettando, dannazione, la strada, si 

impennò, accidenti, virò all'improvviso, diavolo, uscì di vista, 

accipicchia, come scagliata, sì, da una fionda, dannazione... 

 L'uomo dai capelli grigi, diamine, infine, condusse, accidenti, 

la macchina davanti al porticato, dove, dove, dove, dove, dove era 

già ferma, accidenti, una Lincoln coupè nocciola..., spense, 

diavolaccio, il motore e tirò, perbacco..., il freno a mano...! 

Tolse... le chiavi dal cruscotto, accidenti, le... ripose, diavolo, 

con... cura nella custodia di pelle...; sì. Si mise in tasca il 

portachiavi, però, accidenti, diavolo, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio, corbezzoli, bene, bene, sì, sì, mm, già, già...  

 L'uomo..., l'uomo che stava sul sedile posteriore, accidenti, 

smontò, dannazione, mi tenne aperto lo sportello, accidenti, 

accidenti, accidenti... Aveva... una pistola in mano, accidenti..., 

tanto per cambiare, diavolaccio, diavolaccio, diavolaccio, 

diavolaccio, diavolaccio, diavolaccio... Cribbio, diavolo, 

diavolone, per la miseria... Caspita, perbacco, perdiana, pergiove, 

persaturno, perplutone, perercole, pervenere, pergiovepluvio! 

Scese, diavolo, anche l'uomo dai capelli grigi. Entrammo, 

accidenti, in casa tutti e tre...! Dannazione...! 

 Un grande locale, con le pareti rivestite di larice nodoso, 

accidenti, magnificamente lucidato. Lo attraversammo, diavolo, 

camminando, dannazione, su tappeti indiani, quindi l'uomo dai 

capelli grigi bussò, accidenti, delicatamente, a una porta... 



 Una voce gridò, accidenti: 

 -Cosa c'è?... 

 Accostando, diavolo, il viso alla porta, l'uomo dai capelli 

grigi rispose, accidenti: 

 -Beasley..., e quel tizio a cui volete parlare. 

 ...Dall'interno, la voce disse, accidenti, di entrare, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione... Beasley 

socchiuse, accidenti, la porta, mi spinse, dannazione, avanti; e poi 

la richiuse, accidenti, alle mie spalle, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, restando fuori, dannazione... Diavolo, 

diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, per la miseria, per la miseria, 

per la miseria, accipicchia, accipicchia, accipicchia... Corbezzoli, 

cribbio, caspita, diamine... Ullallà! Accidenti!... 

 Un altro grande locale con le pareti rivestite, accidenti, di 

larice nodoso, e tappeti indiani sul pavimento... Nel camino di 

pietra sibilava, accidenti, e scoppiettava, diavolo, un fuoco di 

sterpi, dannazione... Mm, sì... Mm, sì... Mm... 

 Dietro un enorme scrivania stava seduto, accidenti, Frank 

Dorri, il politicante. Volevo, dannazione, parlargli, accidenti...; 

chiedergli, dannazione, se c'era lui dietro quei misteriori omicidii, 

di Shannon, Calbott e Lou Harger..., dannazione; o se sapeva, 

dannazione, chi ci stava..., diavolo!... Ed ora l'avevo finalmente di 

fronte, dannazione! Dannazione! Dannazione!...  

 Beh, Dorri era, diavolo,... il genere d'uomo che sembra, 

accidenti, nato, diavolo, per starsene dietro una scrivania..., 

diavolo, per strofinarsi l'addome obeso, dannazione, per 

trastullarsi, accidenti, con quanto c'è, diavolo, di solito su una 

scrivania, e... per assumere, accipicchia, un'aria estremamente 

saggia e composta...! Dannazione, dannazione, dannazione... 

Accidenti... Aveva..., diavolo, una faccia grassa, molliccia, una 

sottile frangia... di capelli bianchi... lievemente rialzati, diavolo, 

occhietti a spillo..., penetranti, accidenti, mani piccine e assai 

delicate...! Dannazione, diavolo, corbezzoli, mm, sì, sì, accidenti, 

già, già, diamine, diamine, diamine... Accipicchia, accipicchia, 



caspita... Cavolo, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti!... Diavolaccio, diavoletto, diavolone, 

diavolino, diavoluccio, diavolo... Per la malora, persatana... 

Accidenti...! 

 Quel tanto che potevo, diavolo, vedere, accidenti, della sua 

persona... era... insaccato, accipicchia, in uno sciatto abito grigio, 

e... sulla scrivania di fronte a lui stava acciambellato, diamine, un 

grosso gatto persiano nero, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo... Dorri gli grattava la testa, dannazione, con una 

delle sue manine ben formate, accidenti, e il gatto gli si sfregava 

contro, dannazione. La voluminosa coda dell'animale dilagava, 

accidenti, oltre il bordo della scrivania, e scendeva, diavolo, in 

verticale, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione... Diamine, diamine, diamine, diamine, diamine, 

diamine, diamine, diamine, diamine, diamine...! Perbacco, 

pergiove, persaturno, perplutone, permarte, pervenere, 

perdindirindina...! Accidenti...! Accidenti... Accidenti...! Sì...! 

 Senza distogliere, accidenti, gli occhi dal gatto, Frank Dorri 

mi disse,... accidenti: 

 -Sedetevi!... 

 Che potevo..., dannazione, fare? Giocava, accidenti, al 

bellimbusto del Sindacato... Dovevo, dannazione, stare al suo 

gioco, per la miseriaccia, dannazione, dannazione, dannazione... 

Del resto volevo, dannazione, parlargli, diavolo. E tutto faceva 

brodo, dannazione, purchè si arrivasse alla chiacchierata, 

dannazione... Tutto!... 

  Andai, dannazione, a sedermi, accidenti, in una poltrona di 

pelle, molto bassa...!  

 Dorri, diavolo, riprese, accidenti...: 

 -Che ne dite di questo posticino? Mica male, no? E' il mio 

rifugio montano...! Questa è Toby, la mia amichetta... La sola 

amichetta che abbia, vero, Toby? 

 Risposi, accipicchia: 

 -Il posticino mi piace... E anche mi piace... il fatto che 



finalmente parliamo!... Ma quel che non mi piace è il modo come 

ci sono arrivato...! 

 Dorri alzò, accipicchia, appena il capo e mi guardò, diavolo, 

diamine, accidenti, accipicchia, con la bocca socchiusa, 

dannazione...! Aveva denti magnifici, ovviamente, dannazione, 

solo che non erano cresciuti nella sua bocca, accidenti, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti...!  

 -Fratello- disse, diavolo.-Sono un uomo molto occupato. Così 

è stato molto più semplice che fare tante discussioni. Bevete 

qualcosa?... 

 -Certamente- assentii, dannazione... 

 Era stata solo, diavolo, un'ostentazione di potere, a causa del 

mio scherzetto ai tempi dell'inchiesta sulla slava e la napoletana, 

diavolo, diavolo, quando mi ero rifiutato, dannazione, di dar retta 

a un suo scagnozzo, dannazione!... Diavolo, diavolaccio, 

diavolone, ma forse, effettivamente, se mi avesse mandato, 

diavolo, a chiamare, accidenti, avrei fatto il prezioso, accidenti; 

nel senso che avrei richiesto, diavolo, un appuntamento e altri 

alambicchi... Ma forse no. Non... sapevo, diavolo, non sapevo 

proprio, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti...!  

 Dorri schiacciò, accidenti, dolcemente il muso della gatta fra 

le palme, quindi... la scostò, diavolo, e... appoggiò, accidenti, tutte 

e due le mani ai braccioli della poltrona... Compì, diavolo, uno 

sforzo per alzarsi, accidenti, e... la faccia, diavolo, gli si 

imporporò, accidenti, ma... alla fine ce la fece, accidenti, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... 

Diamine, dannazione, maledizione, misericordia, diavolo, cribbio, 

persaturno, pernettuno! Accidenti!... Diavolo, diavolo, diavolo, 

diavolo, diavolo, accidenti...! Con passo esitante, dannazione, si 

avvicinò, diavolo, a un armadietto, accidenti, incassato nella 

parete, diavolaccio. Ne... tolse la bottiglia del whisky, diamine, 

piatta, di cristallo intagliato e... due bicchieri con venatura dorata, 

accidenti, accidenti, accidenti, accidenti... 



 -Niente ghiaccio, oggi- commentò, diavolo, mentre, mentre, 

mentre, mentre dannazione, tornava alla scrivania, accidenti, con 

la sua andatura incerta, dannazione.-Bisognerà berlo liscio...  

 Riempì, dannazione, i due bicchieri, mi fece, accidenti, un 

cenno. Andai, dannazione, a prendere, accidenti, la mia bibita. In 

America, non conosciamo la signorilità, dannazione, e siamo 

gelosissimi di quella altrui... Questo cafone doveva, ovviamente, 

portarmelo lui, dannazione, il bicchiere. Tornò, dannazione, a 

sedersi, dannazione, dannazione, dannazione. Mi, mi, mi, mi 

sedetti, dannazione, anch'io, reggendo, diavolo, in mano il 

bicchiere...! Dorri... si accese un lungo sigaro chiaro, dannazione, 

sospinse, dannazione, di cinque centimetri la scatola nella mia 

direzione..., si appoggiò, dannazione, allo schienale, e... mi fissò, 

dannazione, con aria distesa...! 

 -Così voi siete il giovanotto che accusa Manny Tinnen, e  

anche difende un Ikky Rosenstein da quelli che lo cercano- disse 

Dorri, Dorri, Dorri, dannazione.-Sapete, non è una bella cosa...! 

 -Mischiate due fatti in modo sorprendente- dissi, dannazione, 

io...  

 Mi guardò, dannazione, aspettando il resto, diavolo. 

 -Manny Tinnen è un politico e voi potreste avere qualche 

diritto a difenderlo. Ma Ikky è un delinquente, erano delinquenti 

entrambi gli Ikky, e a voler far fuori uno di loro era il Sindacato. 

 -E con ciò?  

 -Fate parte del Sindacato? 

 -Fatevi gli affari vostri, Marlowe. 

 Sorseggiai, allora, dannazione, il mio whisky. Era, 

dannazione, ottimo...!  

 -Certe volte la vita diventa complicata- continuò, dannazione, 

Dorri, sempre con la medesima voce quieta, pacata, da duro 

cinematografico, cinematografico, cinematografico...-La politica 

logora il sistema nervoso, anche se la si fa solo per divertimento, 

come me, sissignore, sissignore... 

 -Logora e fa arricchire...! 



 -Io sono un duro, e ottengo tutto quello che voglio...! 

 -D'accordo. 

 -Ormai non c'è mica più tanto che voglio, ma quel che 

voglio..., lo voglio a tutti i costi. 

 -A costo di ammazzare qualcuno, signor Dorri? 

 Lui ignorò, dannazione, la mia domanda, e continuò, 

dannazione, come è, dannazione, tipico dei duri italiani che 

fingono sempre, dannazione, di non vedere neppure, dannazione, i 

loro antagonisti, di qualunque livello siano, dannazione, tanto 

sono elevati, loro, dannazione, e importanti...! 

 -E neanche sto a farci troppi complimenti su come lo ottengo. 

 -Questa è la vostra fama, infatti- osservai compitamente, 

dannazione... 

 Gli occhi di Dorri si assottigliarono, dannazione, 

domandandosi, dannazione, se lo pigliavo in giro, dannazione. 

Vidi, dannazione, che si guardava intorno, dannazione, cercando, 

per la miseria, la gatta, poi la afferrò per la coda, diavolaccio, 

tirandosela, dannazione, vicina, la costrinse, dannazione a 

sdraiarsi di fianco, dannazione, cominciò, mm, sì...!,dannazione, a 

massaggiarle lo stomaco, diavolo...  Alla gatta pareva, dannazione, 

che piacesse, per la miseria, accidenti, accidentaccio, cribbio... 

Diavolaccio, diavoletto, caspita,  maledizione... Perdiana, 

pergiove... 

 Dorri... spostò, dannazione, lo sguardo nella mia direzione, e 

disse molto dolcemente..., dannazione: 

 -Voi avete fatto fuori Lou Harger. 

 -Da cosa lo arguite?-chiesi, dannazione, senza troppo 

scaldarmi, dannazione... Eravamo solo all'inizio della 

conversazione, diavolo, e chissà, dannazione, appresso che 

sarebbe seguito, dannazione!... 

 -Voi avete fatto fuori Lou Harger. Può darsi che lo 

meritasse..., ma resta il fatto.... che a saldargli il conto siete stato 

voi. Con tre colpi alla pancia. Colpi di 38. Voi vi portate attorno 

una 38 e... godete fama di saperla usare egregiamente. Ieri sera 



eravate al Serenade, a Las Olindas, con Harger, l'avete visto 

vincere un mucchio di quattrini. In teoria... voi dovevate fargli da 

guardia del corpo, ma vi è venuta un'idea migliore... Vi siete 

trovato con Harger e la ragazza a West Cimarron, lui l'avete 

spacciato, e i soldi..., li avete intascati...! 

 -E... la ragazza?... 

 -Ora ve lo dico. 

 Terminai, dannazione, il mio whisky, mi alzai, dannazione, e 

me ne versai dell'altro, diavolo, dannazione, ne avevo bisogno, 

dannazione...! Sospettavo, dannazione, uno scherzo simile, ma 

vederselo, dannazione, sbattere in faccia, dannazione, è un altro 

fatto, accidenti...! 

 -Eravate d'accordo con la ragazza-continuò Dorri, 

dannazione.-Solo che gli accordi non sono serviti. A lei è venuto 

un lampo di genio. Ma questo conta poco, dal momento che la 

polizia ha trovato la vostra pistola vicino al corpo di Harger. E 

inoltre voi avete i soldi... 

 La, la, la, la, la, la, la, la situazione si faceva, dannazione, 

ingarbugliatissima, maledizione, maledizione, maledizione... 

 -Esiste già un mandato a mio carico?- gli chiesi, flebilmente, 

dannazione. 

 -No, se prima non do il via io. La pistola non è stata ancora 

consegnata... Sapete, ho molti amici... 

 Era potente, dannazione, questa carogna. Poteva, dannazione, 

rovinarmi, dannazione. Attaccai, accidenti, a parlare, dannazione, 

lentamente. Volevo, dannazione, raccontare tutta la verità, 

accidenti, e del resto non avevo scelta, dannazione. 

 -Mi hanno steso con uno sfollagente appena fuori dalla bisca 

di Canales. Mi hanno sistemato con quello. Naturalmente la mia 

pistola è sparita. Con Harger non mi sono trovato, nè in seguito 

l'ho mai più rivisto. Stamattina è venuta da me la ragazza con il 

denaro in una busta, e mi ha raccontato che Harger era stato ucciso 

in casa sua..., casa della ragazza! Ecco com'è che l'ho io, il denaro: 

solo per conservarlo, al sicuro. Non ero molto sicuro del racconto 



della ragazza, ma l'avermi consegnato il denaro costituiva un 

argomento valido. Oltre tutto, Harger era amico mio, così ho 

cominciato le indagini....! 

 -Avreste fatto meglio a lasciare che se ne occupasse la 

polizia- sogghignò Dorri, dannazione. 

 -C'era la possibilità che stessero cercando di fabbricare prove 

a carico della ragazza. 

 -Vi piace così tanto questa ragazza? 

 -No, non mi piace per niente. 

 -Quella che vi piace è l'altra? 

 -Quale altra?-domandai, dannazione, trattenendo il fiato, 

dannazione...! 

 -Quella... che vi ha aiutato a individuare i due sicari del 

Sindacato. Hanno detto, prima di morire, che... avevano avuto 

l'impressione di essere... pedinati da una bella bambola... Lei vi 

piace? 

 -Non sapete... chi è!... 

 -Non... ci metteremmo molto a saperlo. Ma torniamo a 

Roxanne Glenn. Concentratevi, Marlowe, vi conviene. 

 -A parte il resto, c'era anche la possibilità di riuscire a 

guadagnarmi qualche dollaro,... in modo lecito... E' già successo, 

senza dubbio, persino a Sant'Angelo...! 

 Dorri accostò un dito al muso della gatta, dannazione, e la 

bestia glielo morsicò svogliatamente, dannazione. Poi... si 

allontanò, dannazione, andando, dannazione, a raggomitolarsi in 

un angolo della scrivania, dannazione, dove cominciò, mm, sì, 

dannazione, a leccarsi una zampa, dannazione, dannazione, 

dannazione...! Sì...! 

 -Ventiduemila dollari, e quella bambola ve li viene a 

consegnare- commentò Dorri, dannazione...! 

 -Sì, è così- risposi, dannazione, irritato. Tanto più che 

sospettavo, dannazione, chi mai mi avesse mandato la "bambola", 

dannazione, dannazione, dannazione...! 



 -Cose da bambole, no? Gli fate qualcosa di speciale, voi, 

Marlowe, alle donne? 

 -Lei, la signorina Glenn, forse aveva una buona ragione per 

darmi i soldi: farsi aiutare a uscire dai pasticci a causa di Harger 

cadavere nel suo appartamento. 

 -Tutto è possibile, lo riconosco... Ma il cadavere lì non c'era... 

 Lo guardai, dannazione, e attesi, dannazione, il seguito... 

 -Fatto sta che i quattrini li avete voi- riprese, dannazione, 

Dorri...-Harger è stato ucciso con la vostra pistola. La ragazza è 

sparita..., ma io potrei anche farla saltar fuori. Credo che sarebbe 

un'ottima testimone, all'occorrenza...! 

 -Sapete un sacco di cose, a quanto pare: anche dov'è la 

ragazza!... 

 -Sì, so un sacco di cose, anche di roulette truccate so un sacco 

di cose, Marlowe, caro giovanotto mio...! 

 -Era truccata la roulette di Las Olindas?- domandai, 

dannazione, sgomento, dannazione, per la menzogna di Lou, 

anche se non era più importante, importante, importante, 

importante, importante, importante, importante, importante, 

importante, importante dannazione. 

 Dorri finì il suo whisky, dannazione, e di nuovo si arricciò le 

labbra intorno all'estremità del sigaro, diavolo. 

 -Si capisce- assentì, dannazione, con noncuranza.-C'entrava 

anche il croupier, un certo Pina...! 

 -Dividevano a metà? 

 -Sì. Siete sconvolto, povero Marlowe? Non vi aspettavate 

questo tradimento da parte di Lou Harger? 

 -Perchè tradimento addirittura? 

 -Volevamo mettervi in mezzo, e... Lou era della partita...! 

 -Non vi è bastato mettermi in mezzo con il falso Ikky 

Rosenstein?... 

 -No. Queste cose hanno bisogno di essere gonfiate bene, 

dopotutto in passato siete stato troppo onesto, i giornalisti che un 

po' vi sanno conoscono quest'aspetto della  faccenda. E... poi con 



il falso Ikky ve la siete cavata bene..., nonostante tutto. Avete 

persino chiamato la polizia che lo avevate arrestato; anticipando 

così... certi agenti che contavano di beccarvi assieme e divulgare 

la notizia. E' stato solo qualcuno più furbo di voi a fregarvi, 

dandovi il colpo in testa, a Flagstaff, portandosi via il falso Ikky 

qui a Los Angeles, e poi ammazzandolo a furia di pallottole nella 

pancia, come hanno riportato i giornali...! 

 -Come... come funzionava la roulette? 

 -La roulette era sistemata per lo zero, con un contatto 

elettrico. Vecchio trucco...! Disco di rame nel pavimento, altro 

disco di rame nella scarpa di Pina, cavi di collegamento su per la 

gamba, pile in tasca dei calzoni...! Vecchio trucco...! 

 -Comunque- obiettai, dannazione,- Ralph Canales non si è 

comportato come se ne fosse al corrente...! 

 Dorri ridacchiò, dannazione...! 

 -Sapeva che la roulette era truccata, logicamente. Quel che 

non sapeva era che il suo capo croupier giocava con l'altra 

squadra...! 

 -Non vorrei essere nei panni di quel Pina- commentai, 

dannazione, sconsolatissimo, dannazione... 

 Dorrì... agitò, dannazione, il sigaro con aria noncurante..., 

dannazione!... 

 -Canales non ha capito niente. E' stato il Sindacato a capire 

tutto e a tentare di sistemare le cose. Pina è riuscito bravamente a 

scappare, per ora..., ma il gioco, a quanto so, è stato attento, 

corretto in apparenza. Mai che si siano lasciati andare a sparate 

mirabolanti. Solo puntate normali, e neppure vincite continue. 

Sarebbe stato impossibile, in ogni modo. Non esiste nessuna 

roulette truccata che arrivi a tanto...! 

 Mi accartocciai nelle spalle, diavolo, dannazione, modificai 

la mia posizione, dannazione, sulla poltrona..., dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, 

accidentaccio, diavolo, diavolo, diavolo, per la miseria, per la 

miseria, per la miseriaccia... Mm, diamine, mm, diamine, 



accidenti, accidentaccio... Corbezzoli! Corbezzoli! Corbezzoli! 

Corbezzoli!... Accipicchia...! 

 -Certo che effettivamente voi sapete un sacco di cose- dissi, 

dannazione.-Dunque... tutto era predisposto per darmi una bella 

spremuta. 

 Dorri sogghignò, dannazione, mitemente...! 

 -Diavolo, no! Un po' è successo per caso..., e del resto  

succede sempre così anche nei piani più perfetti. Harger doveva 

coinvolgervi in una faccenda sporca, Canales non sapeva niente. 

Ma... Harger, la rossa e Pina si sono messi d'accordo per fregare e 

il nero bianco e il Sindacato che... sovrintende a tutto...! 

 -Prendendo la sua quota sugli incassi di Canales...! 

 -Ovviamente, Marlowe, ovviamente. Che volevate, che il 

Sindacato non intaschi dovunque possa intascare? Ridicolo, 

ridicolo. Ridicolo, decisamente. 

 Di nuovo... agitò il sigaro, dannazione, e davanti ai suoi 

occhietti, ai suoi occhietti astuti... si levò lentamente, dannazione, 

una voluta di fumo pallido e grigio... Dall'altra... stanza mi giunse, 

dannazione, un'eco di voci attutite, dannazione. 

 -Ma... non capisco perchè un politico di successo deve 

mettersi con certa gente- dissi, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione. Ero davvero curioso, dannazione... 

Volevo, dannazione, cominciare, diavolo, a inquadrare, accidenti, 

questo aspetto della faccenda... Per questo anche, diavolo, volevo, 

accidenti, dialogare con costui, dannazione...! Che ci faceva Dorri, 

dannazione, nel Sindacato, ammesso, dannazione, che ci entrasse 

davvero, dannazione, e non stesse bluffando, dannazione, per 

impressionarmi ancora di più, dannazione...? 

 -Io pure ho delle conoscenze che devo accontentare..., anche 

se i loro giochetti non sempre mi vanno a genio- aggiunse, 

dannazione, Dorri, molto crudamente, ma spassionatamente...! 

 -Come Manny Tinnen, vero?- dissi io, dannazione...! 

 -Ve l'ho detto già. 



 -Lo... si vedeva parecchio, giù all'amministrazione,... sapeva 

un sacco di cose...! 

 -Sì, è vero. 

 -E... conoscete anche Foster Grimes, suppongo. E' venuto da 

San Francisco per... minacciarmi e... in realtà coinvolgermi di 

più... nel gioco sporco di farmi, alla fine, apparire... tutt'uno con i 

manigoldi. Il suo uomo, Charles Hickon, è venuto per inquietarmi, 

e lui per cominciare a incastrarmi come uomo collegato al 

Sindacato... Trafile assurde di quella gente, suppongo... Lo 

conoscete? 

 -Sì, lo conosco... Conosco Foster Grimes, e un sacco di altra 

gente. E in quanto alle trafile, ribadisco, fatevi i fatti vostri, 

Marlowe... 

 -Più fatti miei di questi?... Diavolo, Dorri...! 

 -Io inseguo il mio sogno americano, Marlowe, a modo mio... 

Non potete giudicare. Voi volete vivere povero, lo so. Io voglio 

vivere ricco. Ecco tutto. 

 -E vi vendete...! 

 -Non mi vendo..., faccio completamente parte del gioco...! 

 -Un momento fa... avete asserito che non vi piacciono del 

tutto i loro metodi...! 

 -Solo una frase come tante, Marlowe, ingenuo ragazzone. 

Sono marcio. Non me ne frega niente. Voglio... essere marcio. 

Peggio... per chi mi vota. Dovrebbero... aprire gli occhi, non lo 

fanno,... raccolgono ciò che seminano. Comunque non 

prendetevela troppo per Lou Harger, lo abbiamo costretto a 

coinvolgervi...! Assolutamente non voleva. Gli abbiamo fatto 

balenare la speranza di riuscire a riaprire la sua bisca, 

garantendogli che a voi non sarebbe accaduto niente, come infatti 

sarebbe stato...! 

 -Sta bene, Dorri...! Ci sono altre cose che vorrei chiedervi, a 

proposito della ragazza, però so che glissereste.... Ma sentiamo, 

qual è la vostra idea circa quello che io adesso dovrei fare per voi? 

Togliermi la vita? 



 Lui scoppiò, eh, già, dannazione, a ridere, dannazione. Le 

spalle grassocce tremolarono allegramente..., dannazione, 

dannazione, per la miseriaccia...! Protese, sì, sì, sì, sì, verso di 

me... una manina delicata, come... per cercare, dannazione,... di 

farmi, dannazione, tacere, dannazione...! 

 -No..., a questo proprio non penserei- replicò, dannazione, 

concitatamente...!-Sarebbe davvero un rischio. Sapete come la 

pensa l'opinione pubblica sul caso Shannon. Non sono affatto 

sicuro che quel mascalzone di un procuratore non riuscirebbe a far 

condannare Tinnen... anche senza di voi..., gli basterebbe ficcare 

in testa alla gente che... vi hanno eliminato per tapparvi la bocca. 

 Io, allora, dannazione, mi alzai, dannazione, dalla poltrona 

per, per, per, per, per, per, per, per, per avvicinarmi alla scrivania, 

dannazione, e... sporgendomi sopra il ripiano, mm, sì..., 

dannazione, accostai la faccia a quella di Dorri, dannazione...! 

Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo! 

 

 

CAPITOLO  38 

 

 -Niente scherzi!- protestò, dannazione, con voce lievemente 

stridula, affannata, dannazione... La... sua mano corse, 

dannazione, a un cassetto, lo aprì a mezzo, dannazione... Notai, 

però, accidenti, che muoveva le mani abbastanza rapidamente, 

dannazione, a differenza del resto del corpo... 

 Sorrisi, dannazione, in direzione della mano, lui come 

vergognandosi, dannazione, ma più probabilmente ritenendo, 

dannazione, di sminuirsi agli occhi del volgo, dannazione, 

mostrando, dannazione, timore di una pulce come me, la ritrasse, 

dannazione..., dannazione...! Nel cassetto semiaperto vidi una 

pistola, dannazione...! 

 -C'è una difficoltà, ed è che ho già deposto davanti alla corte 

istruttoria. 



 Dorri, rilassatissimo, a quel punto, ritenendo, dannazione, che 

infine il gioco era fatto, accidenti, e io ero convinto, dannazione, si 

appoggiò all'indietro, dannazione, mi sorrise, cavolo...! 

 -Oh, ce n'è sempre di gente che fa errori- ribattè lui, 

dannazione.-Anche fior di investigatori privati... Nessuno può 

impedirvi di cambiare idea, e di metterlo per iscritto...!  

 -Sennò?... 

 -Sennò l'accusa di omicidio. E l'inimicizia di gente come 

Foster Grimes, di San Francisco. Io non mi ci metto, resto un 

politico, dopo tutto. 

 -Bel... politico...! 

 -Che... decidete? 

 -No...- replicai, dannazione, in tono, dopotutto, pacato... 

Avevo riflettuto, dannazione, sia pure rapidamente. Ero in grossi 

guai, dannazione, ma non potevo, dannazione, tornare indietro, 

dannazione. No, proprio no. -Così... mi guadagnerei la reputazione 

di spergiuro..., a parte il resto, e... non la potrei... smentire. Meglio 

un'accusa di omicidio..., almeno in questo caso sarei in grado di 

smentirla...! 

 -Rischiate... la condanna a morte, Marlowe, figliolo!... 

 -Lo so... Ma potrei smentire l'accusa, anche perchè... avrei 

l'appoggio di John Fenweather... 

 -Oh, sì, certo. 

 -Ci potete scommettere che farà di tutto affinchè la mia 

deposizione non risulti svuotata di ogni valore. Ha troppa 

importanza il caso Tinnen, per lui. 

 Senza scomporsi, dannazione, Dorri rispose, dannazione: 

 -Allora bisognerà che vi proviate a smentirla, e quando ci 

sarete ben riuscito, vi resterà ancora addosso tanto di quel fango 

che nessunissima giuria si sognerà di condannare Tinnen sulla sola 

base della vostra testimonianza. 

 -Pensate a tutto, eh, voi del Sindacato? 

 Non rispose, dannazione, non ammetteva, dannazione, 

esplicitamente di far parte, dannazione, di quella banda di 



assassini. Forse, dannazione, potevo, dannazione, cavarne 

qualcosa, dannazione. Forse non era del tutto marcio, dannazione. 

Dopotutto nessun marcio lo ammette, dannazione, apertamente, di 

esserlo, diavolo. Lui l'aveva fatto, dannazione. Ovviamente mi 

illudevo, dannazione... Ma la vita, come si dice sempre, 

dannazione, è fatta anche di illusioni, dannazione...! Diavolo, 

diavolo... 

 Allungai, dannazione, distrattamente una mano, cominciai, 

dannazione, a  grattare un orecchio della gatta, dannazione. 

 -E... i ventiduemila dollari? 

 -Potrebbero anche diventare vostri..., se state al gioco. Dopo 

tutto, quei quattrini non sono miei. Anzi, qualora Tinnen ne 

uscisse pulito, non escludo che potrei magari aggiungervi qualcosa 

a titolo mio, mio personale...! 

 Solleticai, dannazione, la gatta sulla gola. Cominciò..., 

dannazione, a fare la fusa, dannazione. La... tirai su, dannazione, 

la presi, dannazione, delicatamente in braccio...! 

 -Dite un po', Dorri,... chi è stato a uccidere Lou Harger?- 

domandai, dannazione, senza guardarlo in faccia, dannazione, per 

nascondere la mia emozione, dannazione...!  

 Lui scosse il capo, dannazione. 

 -E chi è stato a uccidere Shannon e Jim Calbott, il falso Ikky 

Rosenstein? 

 Ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, 

ancora scosse il capo, dannazione, dannazione, dannazione... 

Diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo... 

Accidenti, accidenti, accidenti... Per la miseria, per la miseria, 

mm, dannazione... Diavolo, dannazione... 

 -Sapete, Dorri, io non vi credo che è stata la mia pistola a 

uccidere Lou...  

 -Ah, no, Marlowe? 

 -No. Shannon e Calbott sono stati uccisi con una 38. Io dico 

che la stessa 38 ha liquidato Lou Harger.  

 -Pensate quel che volete. Se è un bluff dovete solo vederlo. 



 Lo fissai, dannazione... Gli sorrisi..., dannazione. Gli avrei 

fatto uno scherzetto niente male, tra un momento, dannazione...! 

 -Sapete?... E' una gran bella gatta...! 

 Dorri, Dorri si passò la lingua sulle labbra, dannazione. 

 -Mi pare che le andiate anche a genio, a quella bestiaccia-

sogghignò, dannazione. Sembrava proprio, accidenti, che l'idea, 

accidentaccio, lo divertisse, dannazione..., dannazione, per la 

miseria, accidenti, accidentaccio, mm, corbezzoli, cavolo, 

diamine, accipicchia... Per la miseria, perbacco, perplutone... 

Persatana, perbelzebù, perastarotte, dannazione... 

 Annuii, dannazione,... e.. gli scaraventai, dannazione, 

addosso la gatta, dannazione...! 

 Lui sussultò, dannazione, ma sollevò lesto le mani, 

dannazione, per afferrare, dannazione, l'animale...! La gatta 

descrisse, dannazione, un'elegante giravolta nell'aria, ricadde con 

entrambe le zampe posteriori pronte alla presa, dannazione...! Una 

di essa squarciò, dannazione, la guancia destra di Dorri come una 

buccia di banana...! Lui emise, dannazione, un urlo..., diavolo, 

accidenti, dannazione...! 

 Quando irruppero, dannazione, nella stanza Beasley e il suo 

compare dalla faccia quadrata, io avevo già tolto, dannazione, la 

pistola dal cassetto e ne tenevo la canna, dannazione, puntata, 

accidenti, contro la nuca di Dorri...! Diamine, diamine, accidenti, 

accidenti, accidenti, diavolo, diavolo...! Accipicchia...! 

 Per... un istante la scena... ebbe..., dannazione,... come suol, 

diavolo, dirsi, dannazione, l'immobilità, l'immobilità, l'immobilità, 

l'immobilità, l'immobilità, l'immobilità, l'immobilità, l'immobilità, 

l'immobilità di un quadro...! Poi... la gatta, la gatta, diavolo, 

dannazione, si liberò dalle braccia di Dorri, dannazione,  e... 

schizzò a terra, accidenti, si nascose sotto la scrivania, 

dannazione...! 
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 Beasley... sollevò, accidenti, la pistola, ma era, dannazione, 

chiaramente incerto su quel che gli convenisse, dannazione, fare, 

dannazione... Premetti, dannazione, con forza, la bocca della 

pistola contro il collo di Dorri, e... dissi, accidenti, accidenti: 

 -Ragazzi, il primo a beccarne uno è Frankie... E non faccio 

per ridere...! 

 Dorri mise fuori, accidenti, un grugnito...! 

 -Andateci piano- brontolò, dannazione, rivolto ai due 

giannizzeri, accidenti. Prese un fazzoletto dal taschino della 

giacca, dannazione..., cominciò, dannazione, a tamponarsi, 

diavolo, il sangue, il sangue che... colava dalla ferita alla guancia, 

dannazione...! 

 L'uomo dalla bocca storta accennò..., accidenti, a spostarsi, 

diavolo, lateralmente, in direzione della parete... 

 -Voi due, tirapiedi..., fermi!- esclamai, dannazione.- Non 

crediate che mi sto divertendo. Non scherzo, neanche per sogno. 

 L'uomo dalla bocca storta, dannazione, rimase immobile, 

dannazione, e... mi scoccò un'occhiata obliqua, dannazione. Tenne 

le mani abbassate, dannazione, comunque, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, per la miseria, 

accidenti. 

 Dorri... si girò a mezzo, dannazione,... si sforzò, dannazione, 

di parlarmi, accidenti, al di sopra della spalla... Della sua faccia, 

faccia, faccia, faccia, faccia, faccia, dannazione, non vedevo 

abbastanza, dannazione, da coglierne l'espressione, dannazione, 

ma dalla voce non lo giudicai, dannazione, impaurito, 

dannazione... 

 -Non vi servirebbe a niente- disse, dannazione, Dorri.-Se 

avessi voluto, vi avrei potuto far fuori da un pezzo, io e i miei 

amici. Cosa credete di combinare, adesso? Non potete sparare a 

nessuno, se no vi cacciate in un guaio peggiore che se aveste fatto 

quanto vi chiedevo. Per conto mio, siete in un vicolo cieco. 



 Riflettei, dannazione, un istante mentre Beasley mi 

contemplava con aria quasi benevola, dannazione, come se per lui 

l'intera faccenda fosse soltanto, dannazione, dannazione, 

dannazione, ordinaria amministrazione... L'altro compare, 

dannazione, era tutto, dannazione, tranne che benevolo, 

dannazione. Tesi... l'orecchio, accidenti: il resto della casa era ora 

immerso nel silenzio, apparentemente..., diavolo. 

 Dorri si chinò in avanti, dannazione, scostandosi dalla 

pistola, dannazione. Chiese..., dannazione...: 

 -Allora? 

 -Me ne vado, adesso- annunciai, dannazione.-Ho qui una 

pistola, e mi ha l'aria di essere una pistola con cui potrei centrare 

qualcuno,... se ci fossi costretto. Ma non ci tengo...! Dite un po' a 

Beasley di gettarmi qui le mie chiavi, e a quell'altro tipo di... 

restituire la pistola... che mi ha preso. Quanto a me..., vedrò di 

tirare una croce sul rapimento...! 

 -Non è stato un rapimento- disse, dannazione, Dorri... 

 -E cosa?... 

 -Una semplice richiesta di abboccamento...! 

 -La prossima volta seguite una... trafila... umana, Dorri! 

 Dorri spostò, dannazione, di poco le braccia come 

accennando, dannazione, a stringersi, dannazione, pigramente 

nelle spalle: 

 -E... poi? 

 -Cercate di inquadrare meglio la vostra proposta- gli, gli, gli, 

gli, gli, gli, gli, gli, gli dissi, dannazione, ovviamente mentendo, 

dannazione, come avevo fatto con... Foster Grimes, dannazione...! 

Pensavo, dannazione, a salvare la pelle, dannazione, e ero pronto, 

dannazione, a dire qualsiasi scemenza, accidenti.- Se alle spalle mi 

mettete sufficiente protezione, ci potrei anche stare... E se poi siete 

veramente duro come credete di essere, qualche ora in più di 

attesa non farà gran differenza... 

 -E' un'idea- assentì, dannazione, Dorri, e ridacchiò, 

dannazione. Poi si rivolse, accidenti, a Beasley.-Sta' buono col 



cannone, e ridagli indietro le sue chiavi. Anche la pistola..., quella 

che gli avete presa oggi...! 

 Beasley sospirò, dannazione, si infilò, dannazione, con gran 

cura una mano nei pantaloni. Mi lanciò, accidenti, il portachiavi, 

che attraversò a volo, dannazione, la stanza e cadde, accidenti, 

vicino alla scrivania... L'uomo dalla bocca storta alzò lentamente 

una mano, dannazione, l'introdusse, accidenti, in una delle tasche 

laterali... Cominciai, dannazione, a spostarmi gradualmente, 

gradualmente, dannazione, verso il fianco di Dorri... La mano 

riemerse, accidenti, con la pistola; l'uomo la fece, dannazione, 

cadere a terra, accidentaccio, la allontanò con un calcio, diavolo, 

accipicchia, caspita, perplutone, perastarotte, pergiove... 

 Uscii, dannazione..., da dietro la scrivania, raccolsi, accidenti, 

chiavi e pistola... Mi spostai, dannazione, lateralmente in 

direzione, accidenti, della porta... Dorri mi osservava, dannazione, 

con uno sguardo vacuo... Beasley... seguiva, accidenti, 

attentamente ogni mio movimento, girando sui tacchi, dannazione; 

e come mi avvicinai alla porta, porta, porta, porta, porta, porta, 

porta, dannazione, si tirò indietro, accidenti. L'altro... si trattenne a 

stento, dannazione...! 

 Raggiunsi la porta, accidenti, ne passai la chiave all'esterno, 

dannazione. In tono trasognato, Dorri, accidenti, diavolo, 

diavolaccio, dannazione, disse, per la miseriaccia: 

 -Sembrate proprio una di quelle palle di gomma attaccate in 

cima ad un elastico. Più lontano andate, e tanto più in fretta 

rimbalzerete indietro. 

 -Può darsi che l'elastico sia malandato- ribattei, dannazione, e 

superai la soglia, accidentaccio. Girai la chiave nella serratura, 

dannazione, già pronto a ricevere colpi, accidenti, che non 

arrivarono, diavolo... Come spacconeria, la mia era più esile, 

dannazione, degli anelli dei matrimoni a termine, dannazione. 

Funzionava, accidenti, finchè lo consentiva Dorri, dannazione, ma 

niente di più...! 



 Uscii dalla casa, accidenti, e balzai, diavolo, sulla Marmon, 

feci manovra, accidenti, partii a tutta velocità, accipicchia, svoltai, 

dannazione, slittando intorno alla spalletta di querce, 

dannazione..., e giù con la stessa andatura fino allo stradone, 

accipicchia. Nessun rombo di motore alle mie spalle... 

 Erano... passate da poco le due, accidenti, quando raggiunsi il 

ponte di cemento, dannazione, per un bel pezzo, diavolo, avevo 

guidato con una sola mano, mentre con l'altra mi detergevo, 

accidenti, il sudore dalla nuca. Diavolo, dannazione, accidenti, 

cribbio, cavolo, caspita, pergiove, permarte, perplutone, 

pervenere, persaturno, per la miseria, accidentaccio... Cavolo, 

caspita, diamine, persatana, per la malora, perbacco... 

 

 

 

 

CAPITOLO 40 

  

  Dall'ufficio feci, dannazione, un po' di telefonate per cercare, 

dannazione, di capire, dannazione, le vere relazioni tra Dorri e il 

Sindacato. Non ne cavai molto, dannazione, e mi decisi, 

dannazione, a fare, dannazione, quello che dovevo, dannazione, 

fare, diavolo, diavolo, diavolo... Mi recai colà, dannazione, colà, 

colà, colà...! 

 L'obitorio,... dannazione..., era all'estremità, accidenti, di un 

corridoio che si partiva, diavolo, dal fondo del County Building... 

Un corridoio lungo e silenzioso..., pieno di luce... Terminava, 

dannazione, con due porte..., e una liscia parete rivestita, 

accidenti, di marmo. Mm. Una delle due porte, sul riquadro di 

vetro, aveva la scritta, accidenti, Sala accertamenti, e nessuna luce 

di là dal vetro, accidentaccio... L'altra porta era spalancata, 

diamine, e... dava in un ufficio gaio, accidenti, minuscolo...! 

 Seduto a un tavolo, diamine, un uomo passava, accidenti, 

alcuni moduli a stampa; aveva ingenui occhi azzurri, accipicchia, 



e capelli color ruggine spartiti, diavolo, esattamente nel centro del 

cranio..., accipicchia... Sollevò lo sguardo, dannazione, mi 

squadrò, dannazione. Sorrise, accidentaccio...! 

 -Salve, Landon- lo salutai, dannazione, dannazione, 

dannazione.- Ricordate... il caso Shelby?... 

 I suoi occhietti azzurri scintillarono, accidenti, diavolo, 

diavolaccio, diamine, perdiana. L'uomo si alzò, dannazione, e girò 

intorno al tavolo, accidenti, tendendomi la mano, per la 

miseriaccia...! 

 -Certo. Cosa possiamo fare?-Si interruppe, dannazione, 

improvvisamente, schioccò le dita, mm.-Ma diavolo!... Siete voi il 

tale che cercava quattrini per quel macinino ricostruito... 

 Feci, diavolo, schizzare, cafonescamente, perdiana, il 

mozzicone nel corridoio, oltre la porta. E dire, dannazione, che 

Canales mi trovava composto, dannazione... Ridicolo, anche se mi 

sarebbe piaciuto, dannazione, esserlo...! 

 -Vero,... ma non è per questo che sono qui,-spiegai, 

dannazione.-Non adesso, almeno. Voi avete qui un certo Louis 

Harger... L'hanno trovato stanotte o stamattina presto dalle parti di 

West Cimarron, a quel che ne so... Potrei dargli un'occhiata? 

 -Non ve lo possono certo impedire...-fece, dannazione, 

Landon... 

 Mi precedette al di là di una porta sull'altro lato del suo 

ufficio, dannazione...: si apriva... su una sala, accidenti, 

completamente bianca d'intonaco... e piastrelle, e risplendente, 

dannazione, di luci abbaglianti... e di vetri, dannazione, 

dannazione, dannazione... Lungo una parete si allineava, accidenti, 

un doppio ripiano di grandi scomparti con sportelli a vetri, 

diavolo... Attraverso gli spioncini, accidenti, si intravvedevano, 

dannazione, dannazione, lunghe forme avvolte, dannazione, in 

lenzuoli bianchi, e sullo sfondo tubazioni incrostate, dannazione, 

di ghiaccio... 

 Un corpo protetto da un lenzuolo, accidenti, sorgeva, 

dannazione, sopra un tavolo in leggera pendenza, alto di testa e 



basso ai piedi. Landon, svelto, scostò, dannazione, dannazione, 

dannazione, il telo con gesto noncurante, dannazione, e rivelò il 

viso placido e giallognolo di un cadavere, dannazione. Lunghi 

capelli neri si allargavano, dannazione, sopra un piccolo 

cuscino..., dannazione, dannazione, che si intuiva ancora, 

dannazione, impregnato di umidità, dannazione. Gli occhi 

semiaperti, accidenti, contemplavano indifferenti il soffitto..., 

dannazione. 

 Mi avvicinai, diavolo, scrutai la faccia del morto, dannazione. 

Landon tirò giù completamente il lenzuolo, dannazione, battè le 

nocche contro il torace, accidenti; suonò vuoto, dannazione, come 

fosse di legno, dannazione, privo di vita, privo di anima, privo di 

amicizia, se mai ne avesse avuta, diavolo... Sopra l'addome si 

vedevano tre fori di proiettile, dannazione...! 

 -Tre colpi per non sbagliare- commentò Landon, dannazione. 

 Distolsi lo sguardo, accidenti, estrassi una sigaretta, 

dannazione, e cominciai, accidenti, a rigirarmela fra le dita, 

dannazione, dannazione, dannazione. Tenevo gli occhi fissi a 

terra, dannazione. Mm. 

 -Chi l'ha identificato? 

 -La roba che aveva in tasca- rispose, dannazione, Landon.-Si 

capisce, abbiamo anche mandato le impronte al controllo, e fatto 

non so che altre indagini... Lo conoscevate? 

 -Sì-dissi, dannazione, dannazione... 

 Era, dannazione, la gioventù che a volte, dannazione, sembra 

morta di colpo, dannazione, la gioventù, la gioventù... Mi aveva 

fatto un brutto scherzo, Lou, accidenti, accidenti, accidenti; ma un 

po' eravamo stati davvero amici, dannazione, davvero, davvero, 

davvero... La, la, la, la gioventù si tinge di colore grigio, 

dannazione, talvolta, e ci ricorda che dobbiamo, dannazione, 

morire, dannazione...! Veloce roulette è la vita, dannazione, e 

viene il tempo, accidenti, in cui bisogna, dannazione, dire tutta la 

verità, accidenti, o una parte significativa, dannazione, di essa... 

Accidenti, viene tale tempo, dannazione, viene, accidenti, viene, 



accidenti, viene, accidenti... E occorre, dannazione, farlo, 

dannazione...! 

 Landon si grattò, dannazione, delicatamente la base del 

mento con l'unghia del pollice... Tornammo in ufficio, 

dannazione, lui riprese posto dietro il tavolo, dannazione. Scorse 

in fretta, dannazione, un fascio di documenti, ne isolò uno, 

accidenti, e lo studiò brevemente, dannazione, dannazione... 

 -L'ha ritrovato un'autoradio dello sceriffo- mi disse, 

dannazione. Mm. -Stanotte, alle dodici e trentacinque. Sul bordo 

della vecchia strada di West Cimarron, a mezzo chilometro dalla 

deviazione, all'accesso di un cortiletto privato... Non c'è gran 

traffico da quelle parti, ma le autoradio di tanto in tanto ci fanno 

una puntata in caccia di coppiette... 

 Gli chiesi, dannazione: 

 -Sapreste anche dirmi da quanto tempo era morto?... 

 -Non molto. Era ancora tiepido, e da quelle parti di notte fa 

discretamente freddo. 

 Misi in bocca..., dannazione, la sigaretta, senza accenderla, 

dannazione, con le labbra... la spostai su e giù, dannazione.-

Scommetto... che gli avete cavato tre pallottole di 38 prolungate- 

brontolai, dannazione. 

 -Come fate a saperlo?- domandò, dannazione, Landon, 

pronto... 

 -Oh, semplice supposizione. Giusto tre buchi di quel genere. 

Giusto... tre buchi di quel genere,... tutto qui!... 

 Landon... mi scrutò, dannazione, con occhi accesi, incuriosti, 

dannazione. Ringraziai, dannazione, gli dissi, dannazione, che 

sarei ripassato, dannazione, un giorno o l'altro, a rivederlo, 

dannazione. Tornai verso gli ascensori, dannazione, ne presi uno, 

mm, dannazione, mi feci, dannazione, portare al settimo piano, 

dannazione; e mi incamminai, dannazione, lungo un altro 

corridoio identico a quello del pianterreno, con la... differenza 

che... non conduceva, dannazione,... all'obitorio... Vi si aprivano, 

dannazione, una serie di uffici disadorni, riservati, dannazione, 



alla squadra investigativa dipendente dal procuratore distrettuale, 

accidenti... Verso metà corridoio, sospinsi una porta, dannazione, 

ed entrai, dannazione, in uno degli uffici...! Accidenti, diavolo, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

perbacco, perbacco, perbacco, perbacco...! Misericordia, 

dannazione...! 

 

 

 

 

CAPITOLO 41 

 

 Bernie Ohls..., sì, Bernie Ohls, se ne stava disordinatamente 

ammucchiato, dannazione,... dietro una scrivania accostata, 

dannazione, al muro... Era il capo della squadra investigativa, 

dannazione, mm, e John Fenweather mi aveva consigliato, 

dannazione, di rivolgermi a lui, dannazione, nel caso mi fossi 

trovato nei pasticci, dannazione. Così Bernie non poteva, 

dannazione, dirmi, dannazione, per l'ennesima volta, che ero un 

seccatore... Stavolta le connessioni con la tragedia Shannon erano 

palesi, dannazione... Mm. Era un uomo di media taglia, 

dannazione, lo descrivo ora, dannazione, fin adesso non ho potuto, 

dannazione, preso dagli avvenimenti, dannazione, biondiccio, con 

le sopracciglia quasi bianche, il mento prominente, dannazione, 

solcato, dannazione, da una fenditura profonda... Nell'ufficio c'era 

anche, dannazione,... una seconda scrivania, dannazione,... 

accostata all'altra parete,... dannazione,... e poi un paio di sedie 

scomode, sputacchiera d'ottone sopra un tappetino di gomma e 

poche altre cose... 

 Dopo avermi rivolto, per la miseria, distrattamente un cenno 

col capo, Ohls si alzò dalla sedia, dannazione, e andò, dannazione, 

a mettere, dannazione, il chiavistello alla porta... Da un cassetto 

cavò, dannazione, una scatola di sigaretti..., se ne accese uno, 

accidenti, dannazione, diavolo, dannazione...; e... poi la sospinse, 



dannazione, verso di me e... mi scrutò, dannazione,... dal basso in 

alto, accidenti, accidenti, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Sedetti, dannazione, su una delle sedie, mi spenzolai, 

dannazione, all'indietro...! 

 -Dunque?-fece Ohls, dannazione...! 

 -E' Lou Harger- dissi io, dannazione.-Pensavo che poteva 

anche non essere lui...! 

 -Figurati!... Te l'avrei potuto dire anch'io che era Lou 

Harger!... 

 -La storia è lunga, Bernie... Posso raccontartela? 

 -Certo, Marlowe. Siamo qui apposta per ascoltare, noialtri, 

solo per questo, solo...! 

 Spiegai, dannazione, tutto, tutto quello che non sapeva, 

ovviamente, dannazione... Mm. Sì...! Qualcuno tentò la maniglia, 

dannazione, bussò, dannazione. Ohls non ci fece caso, dannazione. 

Lo sconosciuto se ne andò, dannazione, dannazione, dannazione... 

 -Lo... hanno ammazzato tra le undici e mezzo e le dodici e 

trentacinque...- spiegai, dannazione, cautamente, lentamente...-

Giusto... il tempo che bastava... a fargli il servizio dove l'hanno 

poi trovato...! Non sarebbe bastato a farlo, se stessimo al racconto 

della ragazza... Neanche... io avrei avuto abbastanza tempo...! 

 -Già- osservò, dannazione, Ohls.-Può anche darsi che tu 

riesca a provarlo...! E poi, può darsi che tu riesca a provare che 

non è stato qualcuno dei tuoi amici con la tua pistola...! 

 Obiettai, dannazione: 

 -Prima di tutto bisogna verificare se è davvero la mia 

pistola...! 

 -Le pallottole sono diverse da quelle che hanno ucciso Art 

Shannon e Jim Calbott, il tuo Ikky... 

 -Avete... controllato? 

 -Abbiamo decisamente controllato!... 

 -Allora... è la mia pistola, maledizione! 

 -Ci speravi, eh, che non lo fosse? 



 -Sì...!  

 -Che ne dici dell'idea di qualche tuo amico coinvolto...? 

 -Lascia stare, Bernie, le scemenze. E' poco probabile che un 

amico mio combini un servizio del genere con la mia pistola..., 

ammesso che sia mio amico, naturalmente...! 

 Ohls... grugnì, dannazione, mi indirizzò un acido sorriso 

obliquo, dannazione... Disse, dannazione...: 

 -Sicuro. Chiunque la penserebbe così. E proprio per questo 

motivo potresti averlo fatto. 

 -Vedo che la campagna diffamatoria nei miei confronti, da 

parte dei manigoldi del Sindacato, comincia a sortire i suoi effetti. 

 -Può darsi. Comunque sei nei guai... Che ne dici?... 

 Riportai, dannazione, la sedia in posizione verticale, con le 

quattro gambe a terra. Lo fissai, dannazione..., forse spaurito, 

diavolo, forse impavido come mi sarebbe piaciuto, dannazione...! 

 -E io... venivo qui a raccontarti del denaro e della pistola? 

Giusto per trovarmici implicato? 

 -Certo che sì- replicò Ohls, dannazione, dannazione, 

dannazione, piatto...-Se fossi sicuro che prima di te ha già pensato 

a dirlo qualcun altro.... 

 -Huh... Dorri non ha perso tempo!... 

 -No. 

 -Mi aveva detto che mi lasciava tempo per pensare alla sua 

infame proposta. Ma mentiva, come me, per paura che gli 

sparassi. 

 -Sì. 

 Con due dita mi cavai, dannazione, la sigaretta di bocca, 

dannazione, la feci, dannazione, schizzare, dannazione, in 

direzione della sputacchiera. Gesti bislacchi di gioventù, come 

continuo, dannazione, mm, a dire sempre, diavolaccio... Mi alzai, 

dannazione.... 

 -Bene così. Non c'è ancora mandato a mio carico, per 

adesso,... e tanto vale che tiri avanti diritto, e cerchi di far luce 

sulla storia...! E' una storia incandescente, però, che non mi lascia 



in pace... Il Sindacato per ora non mi ha lasciato tempo di mettere 

ordine nelle mie idee...! 

 E non era finita, dannazione, no...! Quei bellimbusti non 

erano affatto quieti, accidenti. Non ci pensavano proprio, diavolo. 

Era il loro stile, dannazione... Dovevano, dannazione,... mostrarsi i 

padroni della situazione, sempre e comunque, diavolo, diavolo...! 

 -Siediti un momento...- disse, dannazione, Ohls. 

 Mi sedetti, dannazione... Lui si cavò di bocca il sigaretto, 

dannazione, lo scaraventò, dannazione, lontano con un gesto di 

rabbia. Il mozzicone rotolò, dannazione, sul linoleum del 

pavimento, restò, dannazione, a fumare in un angolo, dannazione. 

Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione. 

Ohls... posò le braccia sulla scrivania, dannazione, cominciò, 

dannazione, a tamburellare sul ripiano, dannazione, con le dita, 

dannazione... Sporse, dannazione, in avanti il labbro inferiore, e se 

ne servì, dannazione, per schiacciarsi, dannazione, quello 

superiore..., mm, contro i denti...! 

 -Probabilmente Dorri sa che tu sei qui, adesso- disse, 

dannazione.-Se non sei su in guardina è soltanto perchè Dorri e i 

suoi non sono ancora sicuri se convenga di più correre il rischio di 

farti fuori. Poniamo che Fenweather esca battuto dalle elezioni..., 

io, Marlowe, sono bello e spacciato, se vengo a impegolarmi con 

te. 

 -Grazie, Bernie. Sei un amico. Dopo il tradimento di Lou, 

avevo bisogno di queste parole. 

 -Non farmi la paternale, Phil, misericordia. Cerco di essere 

concreto. Perchè dannazione hai accettato di seguire Lou in quella 

sudicia avventura della roulette truccata? Non... puoi essere così 

ingenuo... da credere che davvero tutto fosse pulito!... 

 -Ci ho creduto invece. Non sapevo che Lou fosse sceso a tali 

livelli. E le elezioni Fenweather non le può perdere...! Basta che 

riesca a dimostrare la colpevolezza di Manny Tinnen...! 

 Ohls tolse, dannazione, un altro, altro, altro, altro, altro, altro, 

altro sigaretto dalla scatola,... se lo accese, dannazione... Mm. Poi 



prese il cappello dalla scrivania, dannazione, e lo tastò un istante, 

dannazione, se lo cacciò in testa, dannazione...! 

 -Perchè diavolo la rossa ti ha dato da bere tutte queste balle, 

che avevano sparato in casa sua, che c'era un morto per terra,... 

questo gran sacco di panzane?... Che dici, perchè?... 

 -Volevano che mi decidessi a fare un salto su da lei... Erano 

sicuri che, dato che la rossa si era affidata a me, persino 

affidandomi i ventiduemila dollari, sarei andato a dare un'occhiata, 

per una ragione o per un'altra...! Volevano coinvolgermi e mi 

attiravano inoltre in una zona poco frequentata. E sarebbero 

riusciti a capire se il procuratore mi aveva messo dietro qualcuno a 

coprirmi le spalle, in vista di un piccolo scandalo in cui rovinarmi 

definitivamente...! 

 -E' giusto un'ipotesi- fece Ohls, acido, dannazione. 

 -Sicuro- gli dissi, dannazione.-Ma uno degli uomini di 

Dorri... lo ha confermato...! 

 Bernie Ohls girò in fuori, dannazione, le sue grosse gambe 

e... piantò con forza i piedi per terra, dannazione, si... appoggiò le 

mani, dannazione, sulle ginocchia... Il sigaretto si era ritratto, 

dannazione, nell'angolo della bocca... 

 Tornai, dannazione, ad alzarmi, e... mi avviai, dannazione, 

verso la porta passandogli, dannazione, mm, vicino... 

 Bernie mi trattenne: 

 -Che diavolo di premura hai? 

 Mi voltai, dannazione, stringendomi nelle spalle, e cercando, 

diavolo, di nascondere il dispiacere, dannazione, gli lanciai uno 

sguardo inespressivo, dannazione. Dovevo, dannazione, indagare, 

dannazione. Ma...: 

 -Non mi dai l'idea di essere molto interessato- osservai, 

dannazione. 

 -Lo sono, Phil, lo sono. Ma hai commesso degli errori gravi. 

 -Con il finto Ikky Rosenstein dovevo darmi da fare come ho 

fatto. Sono un investigatore privato, Bernie, campo di queste 

cose... E in quanto a Lou, eravamo amici, gliel'avevo promesso. 



 Bernie Ohls evitò, mm, sì...!, dannazione, di dirmi, 

dannazione, che per un testimone a carico di un marpione come 

Manny Tinnen ero stato fin troppo fesso, dannazione. Lo sapevo 

da me, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Misericordia, dannazione, 

dannazione, dannazione... 

 Lui allora si tirò in piedi, dannazione, e disse, dannazione, 

con fare stufo, dannazione: 

 -Abbiamo sottoposto le pallottole a prova balistica perchè 

ovviamente siamo rimasti colpiti pure noi dal fatto che Art 

Shannon, Jim Calbott e Lou Harger erano stati uccisi allo stesso 

modo, con tre pallottole nell'addome, a bruciapelo. E... 

ovviamente nessuno crede sul serio che... tu sia coinvolto con gli 

altri due omicidi. Ma... datti da fare come dici. Diamoci da fare, 

anzi... Facile che il tassista sia uno sporco ladruncolo...! Ma forse 

gli sgherri di Dorri non sanno ancora che lui c'entra...! Meglio 

ripescarlo... prima che gli si annebbi la memoria...! 

 -Giusto, grazie, ma veramente... 

 -Sì, lo so che già ci avevi pensato da te. Ma voglio farti solo 

capire che ti sono amico... Vengo anch'io!... 

  

 

 

CAPITOLO 42  

 

 La Green Top Cab Company... aveva il deposito, mm, in via 

Deviveras, dannazione, tre isolati a est della via Main... Bloccai, 

dannazione,... la Marmon... accanto a una bocchetta da incendio, 

scesi, maledizione, scesi, maledizione, scesi, maledizione, a 

terra...! Ohls... si mise, accidenti, comodo sul sedile... 

 -Meglio che resti qui- brontolò, dannazione.-Vedo se pesco 

qualcuno... che tiene d'occhio il garage. 

 Entrai, accidenti, nell'autorimemssa, enorme, echeggiante; le 

vetture... appena ridipinte, dannazione, sembravano violente 



macchie di colore, dannazione, nella penombra...! Mm, sì...! Un 

ufficio nell'angolo –uno stambugio sporco, pareti a vetri– e dentro 

un tavolino... dove era seduto, dannazione, un uomo piccolo, con 

la bombetta sulla nuca e una cravatta rossa sotto il mento irsuto, 

dannazione... Tagliuzzava, dannazione, del tabacco sulla palma di 

una mano... 

 Salutai..., dannazione. Gli chiesi..., dannazione: 

 -Siete voi il capo? 

 -Hmm... 

 -Sto cercando uno dei vostri autisti- spiegai, dannazione.-Si 

chiama Tom Sneyd. Potete aiutarmi? 

 Lui... posò, dannazione, il coltello e la treccia, e cominciò, 

diavolo, a macinare tra le palme il tabacco tagliato..., 

dannazione...! 

 -Che cosa vi ha fatto?-domandò, dannazione, sospettoso. 

 -Fatto?... Niente. Sono un amico suo... 

 -Altri amici, eh?... Fa il turno di notte, e così non sarà ancora 

venuto... Via Renfrew, 1723... Su, dalle parti del Grey Lake... 

 -Grazie. Ha il telefono?... 

 -No, niente telefono...! 

 Da una tasca estrassi, dannazione, una pianta della città, e ne 

spiegai, dannazione, parte sul tavolino, sotto il naso del capo. Lui 

parve, dannazione, seccato, dannazione, dannazione...! 

 -Ce n'è una grande sul muro- protestò, dannazione, e prese, 

dannazione, a riempire di tabacco il fornello di una corta pipetta, 

dannazione...! 

 -Con questa c'ho la mano- gli dissi..., dannazione. Mi 

curvai..., dannazione, sulla pianta, cercando, dannazione, 

maledizione, accidenti..., di individuare via Renfrew... Ma... mi 

fermai di colpo, dannazione, e... sollevai, accidenti, lo sguardo... 

in faccia all'uomo... con la bombetta...-L'indirizzo..., ve lo siete 

ricordato subito!- esclamai, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, maledizione, mm, già, già, 

già, già, misericordia...! 



 Lui si cacciò in bocca la pipa, dannazione, e ne serrò, 

dannazione, con forza  il cannello fra i denti, si infilò due dita 

tozze, dannazione, in una tasca del panciotto sbottonato, 

dannazione...!  

 -Già, ma è giusto un momento che un paio di villanzoni mi 

hanno domandato proprio la stessa cosa...! 

 Ripiegai in fretta e furia la pianta, dannazione, me la ficcai in 

tasca, dannazione, e mi buttai fuori dalla porta, dannazione. 

Dannazione. Dannazione... Superai d'un balzo, dannazione, il 

marciapiede, mi misi al volante, dannazione, e, mm, sferrai un 

calcio all'avviamento, dannazione...! 

 -Ci stanno davanti...- gridai, dannazione, a Bernie Ohls.-Sono 

in due, sono stati qui un momento fa... a domandare l'indirizzo 

all'autista... Può darsi che... 

 Ohls si aggrappò, dannazione, imprecando, dannazione, alla 

portiera mentre la macchina affrontava l'angolo, dannazione, con 

un lacerante stridio di gomme, dannazione... Mi... protesi, 

dannazione, sul volante, e pigiai sul chiodo, dannazione. Trovai, 

dannazione, semaforo rosso all'incrocio con la Central. Deviai 

nella stazione di servizio all'angolo, mm, dannazione, sfrecciai 

dietro le pompe, dannazione, sbucai, dannazione, nella Central, 

giostrai, dannazione, in mezzo al traffico, finchè, dannazione, 

trovai, dannazione, un buco e di nuovo svoltai a destra verso est, 

dannazione...! 

 Un vigile nero soffiò nel fischietto, dannazione, lo vidi, 

dannazione, aguzzare lo sguardo, dannazione, per leggermi, 

dannazione, il numero di targa. Tirai via, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, maledizione, misericordia, cribbio, 

cavolo, accidenti, diavolaccio, diavoletto, diavolino, persatana, per 

la miseria...!  

 Magazzini, un mercato di frutta e verdura, un grosso 

gasometro, altri magazzini, scali ferroviari, due ponti,... tutto ci 

restò, dannazione, alle spalle...! Imbroccai, dannazione, tre 

semafori per un soffio, ne attraversai, dannazione, un quarto... col 



rosso...! Ancora sei isolati, dannazione, ed ecco... la sirena di una 

motocicletta della polizia...! Ohls mi cacciò in mano la sua stella, 

dannazione, io la spenzolai fuori dal finestrino, dannazione, 

facendovi, dannazione, riflettere il sole, dannazione...! La sirena, 

dannazione, miracolosamente cessò, dannazione...! La moto però, 

mm, ci tenne dietro per altri dieci isolati, dannazione, quindi... 

svoltò in una laterale, dannazione...! 

 Grey Lake è... un bacino artificiale, dannazione, ricavato, 

dannazione,... in un solco fra due gruppi di alture, dannazione, alla 

periferia orientale di Sant'Angelo... Strade strette, ma con un 

fondo ottimo, costoso, dannazione, serpeggiano in mezzo alle 

colline, dannazione..., descrivendo, dannazione..., complicati 

tourniquet a mezza costa..., dannazione, concepiti, dannazione,... 

ad esclusivo beneficio di qualche casetta da barboni separata l'una 

dall'altra, dannazione..., da grandi tratti disabitati, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Ci tuffammo... a testa bassa tra le alture, dannazione, 

leggendo a volo i cartelli stradali, dannazione...! Ben presto ci 

lasciammo dietro, dannazione, anche la grigia superfice sericea 

del lago, e... lo scappamento della Marmon cominciò, dannazione, 

a rombare, dannazione, fra due costoni di materiale friabile, che... 

riversavano, dannazione, polvere e terriccio sui sottostanti, 

dannazione, mm, marciapiedi deserti...! Cani bastardi... 

scorazzavano nei campi d'erbacce, dannazione, in mezzo alle 

buche scavate, dannazione, dagli scoiattoli di terra...! 

 Via Renfrew era quasi in cima alla collina, dannazione, 

dannazione... Per la miseriaccia, diavolo, diavolaccio... Perbacco, 

pergiove, persaturno, perercole, per la miseria, persatana, 

pervenere, pergiunone, pernettuno, accidenti... Alle propaggini, 

proprio alle propaggini..., vidi... una piccola villetta linda, 

dannazione, davanti alla quale, nel prato, un bambino vestito, 

dannazione, appena di un pannolino muoveva incerti passi, 

dannazione, in un girello, era una giornata calda, dannazione, 

anche se Frank Dorri teneva, dannazione, acceso il camino, 



dannazione... Poi... venne, dannazione, un rettilineo... senza case, 

dannazione... Poi... due case, e poi la strada attaccò, dannazione, a 

scendere, dannazione, infilò, dannazione, una serie di strette curve 

alterne..., si addentrò, dannazione, fra alti costoni, dannazione, 

che... la velavano d'ombra, dannazione. Infine l'eco di uno sparo 

oltre la curva che ci attendeva, dannazione, dannazione, 

dannazione, caspita, già, già, dannazione, per la miseria, mm, sì, 

sì, sì, sì, già, già...! 

 Ohls... si raddrizzò di scatto, mm, dannazione. 

 -Oh, oh!...-esclamò, dannazione.-Non mi pare un fuciletto da 

conigli...-Impugnò, dannazione, la pistola d'ordinanza, rialzò, 

dannazione, la sicurezza della portiera alla sua destra...! 

 Sbucammo dalla curva, dannazione: sul declivio della collina 

vedemmo altre due case, dannazione, separate da praticelli, sì, sì, 

sì, sì, mm, in ripido pendio, dannazione...! Una lunga automobile 

grigia stava ferma di traverso, dannazione, nel tratto di strada in 

mezzo alle due case, dannazione...! Aveva la gomma anteriore 

sinistra a terra, dannazione, entrambe le portiere anteriori 

spalancate, dannazione, e simili a giganteschi orecchi d'elefante...! 

 Accanto... alla portiera destra aperta era inginocchiato sulla 

strada un uomo piccolo, con il volto bruno, dannazione. Il braccio 

destro... gli penzolava, dannazione, inerte dalla spalla, la mano 

destra... grondava sangue, dannazione, dannazione, dannazione...! 

Con la sinistra, mm, l'uomo cercava, dannazione, di raccattare 

un'automatica, dannazione, che... gli giaceva davanti, dannazione, 

sull'asfalto...! 

 Bloccai... la mia macchina, dannazione, con una slittata, e 

Ohls balzò a terra, dannazione, strepitando, dannazione...: 

 -Ehi, tu..., lascia stare la pistola! 

 L'uomo ferito... al braccio ringhiò qualche parola, 

dannazione, e... si abbandonò all'indietro, dannazione, contro il 

predellino; da... un ignoto punto dell'automobile grigia partì, 

dannazione, un... colpo che venne, dannazione, a sibilarmi non 

troppo... distante dall'orecchio...! Anch'io ero sceso dalla 



macchina, nel frattempo, dannazione...! L'automobile grigia era 

angolata in modo, dannazione, rispetto alle case, da non 

permettermi, dannazione, di vedere, della fiancata sinistra, altro 

che la portiera aperta, dannazione...! Sembrava che lo sparo, 

dannazione, fosse venuto, dannazione, da quella direzione...! Ohls 

piazzò, dannazione, due pallottole nella portiera...! Mi gettai a 

terra, dannazione, cercai, dannazione, di guardare sotto la 

macchina, dannazione: vidi due piedi, dannazione...! Sparai, 

dannazione, li mancai, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, perbacco...! 

 Quasi... contemporaneamente, dall'angolo della casa più 

vicina si udì, dannazione, una detonazione debole ma 

nitidissima...! Un cristallo dell'automobile grigia andò in frantumi, 

dannazione...! La pistola... appostata dietro la portiera, 

dannazione, tuonò, dannazione, e da un angolo della casa poco più 

in alto dei cespugli sprizzarono, dannazione, alcuni frammenti di 

intonaco...! Fu allora, dannazione, che scorsi la parte superiore 

esattamente del corpo di un uomo, dannazione, appiattato, 

dannazione, nei cespugli..!. Stava sdraiato sul ventre, dannazione, 

e imbracciava, dannazione, un fucile di piccolo calibro...! 

 Era il guidatore del taxi, Tom Sneyd..., dannazione..., 

accidenti, diavolo, misericordia, accipicchia, perlucifero, 

permarte, accidentaccio...! 

 Ohls... emise un grugnito, dannazione, si lanciò alla carica 

dell'automobile grigia, dannazione..., mm, sì...! Sparò altri due 

colpi, dannazione, contro la portiera, quindi... si ranicchiò al 

riparo, dannazione, del radiatore...! Nuovi spari esplosero, 

dannazione, dall'altra parte della macchina, dannazione...! 

Allontanai, dannazione, con un calcio l'arma del ferito, lo superai, 

dannazione, di un balzo...; e cautamente, dannazione, sporsi la 

testa oltre il serbatoio della benzina, dannazione...! L'uomo 

appostato dietro la portiera..., dannazione, ormai aveva..., 

dannazione, troppi lati da coprire, dannazione...! 



 Era un individuo grosso, corpacciuto, vestito di marrone...! Si 

lanciò scompostamente a corsa pazza, dannazione, cercando... 

scampo... dietro il ciglio della collina..., dannazione..., fra le due 

villette...! La pistola di Ohls ruggì, dannazione...! L'uomo vestito 

di marrone, dannazione, si girò a mezzo, dannazione, fece fuoco, 

dannazione, senza fermarsi, dannazione..., mm! Ohls adesso era 

allo scoperto, dannazione...! Il cappello gli volò via dalla testa, 

maledizione...! Ma lo vidi ugualmente, dannazione, piantarsi, 

dannazione, a... gambe ben divaricate, dannazione, e... mirare con 

tutta la cura, dannazione, che ci avrebbe messo, dannazione, se 

fosse stato al poligono di tiro della polizia, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Il fuggiasco stava già, dannazione, crollando, dannazione, 

comunque...! Uno, mm, dei miei proiettili l'aveva raggiunto, 

dannazione, al collo...! Ohls sparò, dannazione, con estrema 

attenzione mentre l'uomo cadeva, e... con la sesta e ultima 

pallottola della sua pistola lo centrò..., dannazione, in pieno torace, 

facendogli..., dannazione, fare, dannazione, un mezzo giro...! 

L'uomo vestito di marrone, dannazione, piombò al suolo, 

dannazione, e... con un agghiacciante, dannazione, scricchiolio... 

si fracassò, dannazione, una tempia... contro lo spigolo del 

marciapiede...! 

 Dalle opposte estremità della macchina... ci avviammo, 

dannazione, verso di lui...! Ohls posò, dannazione, un ginocchio a 

terra..., e... con uno sforzo lo rigirò sul dorso, dannazione...! La 

faccia del morto... aveva assunto, dannazione, un'espressione  

abbandonata, dannazione, e serena, –come probabilmente... non 

aveva mai avuto... da vivo, dannazione...– nonostante... il... 

sangue... che gli imbrattava il collo, dannazione. Accidenti. 

Dannazione. Ohls cominciò, dannazione, a passargli in rivista le  

tasche, dannazione. Dannazione. Dannazione. Dannazione. 

Dannazione. Dannazione. Dannazione. 

 Mi misi, dannazione, a guardare, dannazione, che cosa faceva 

l'altro, dannazione..., dannazione... Non faceva niente, dannazione, 



se ne stava semplicemente, dannazione, a sedere sul predellino, 

dannazione, comprimendosi il braccio destro contro il fianco con 

una smorfia di dolore..., dannazione; sì...! 

 Tom Sneyd uscì, dannazione, dai cespugli, allora, ci venne 

incontro, dannazione. Mm.  

 Ohls disse, dannazione: 

 -Si chiamava Poke Andrews, questo qui. Mi era già capitato 

di vederlo in qualche sala da gioco. 

 Si raddrizzò, dannazione, si spolverò il ginocchio, 

dannazione. Nella mano sinistra stringeva, dannazione, alcuni 

oggetti presi, dannazione, dalla tasche del morto... 

 -Sicuro, Poke Andrews... Disponibile con pistola, per lavoro 

a ore, giornata o settimana... Immagino che ci cavasse da vivere..., 

finchè è durata... 

 -Non è lui quello che mi ha steso con lo sfollagente- osservai, 

danazione.-Però è quello che stavo tenendo d'occhio quando sono 

stato abbattuto. Secondo me lavorano per Frank Dorri, lui e 

l'altro... 

 Ohls, mm, sì, annuì, dannazione, andò, dannazione, a 

recuperare il cappello, dannazione. Aveva, mm, un foro nella tesa, 

dannazione. 

 -Non ne sarei affatto sorpreso-disse, dannazione, a mo' di 

conclusione, rimettendosi, dannazione, tranquillamente in testa... 

il cappello... 

 Accanto a noi c'era Tom Sneyd, dannazione, che si teneva 

ancora stretto al petto il suo piccolo fucile, dannazione. Era senza 

cappello e senza giacca, dannazione, e ai piedi portava, 

dannazione, scarpette di tela... Aveva, dannazione, gli occhi lucidi 

e spiritati, dannazione, e cominciava, dannazione, a tremare..., 

dannazione... Mm... Sì...! Sì...! Sì...! Mm!... 

 -Lo sapevo che li beccavo questi due mascalzoni!...-esclamò, 

dannazione, diavolo, trionfante..., dannazione...-Sapevo che se la 

prendevano la paga questi due schifosi bastardi!-Tacque, 

dannazione, improvvisamente..., il suo viso cominciò..., 



dannazione, a cambiare colore, dannazione...! Si fece verde, 

dannazione, poi si piegò lentamente in avanti, dannazione, lasciò, 

dannazione, cadere il fucile..., dannazione, e... appoggiò, 

dannazione, entrambe le mani sulle ginocchia...! 

 -Giovanotto, faresti meglio a sdraiarti da qualche parte- gli 

consigliò Ohls..., dannazione...-Se ci capisco ancora qualcosa di 

colori, mi sa tanto che tu fra un momento rivedi quello che hai 

mangiato per pranzo...! 

 -Che sia stato uno di loro due a uccidere Lou Harger?- dissi, 

dannazione.-La pistola me l'hanno di sicuro levata loro. 

 Almeno pensavo, dannazione...! Che complicata faccenda, 

fu..., dannazione,... quella lì... Che complicata faccenda...! 

 -Lo sapremo, lo sapremo- disse, dannazione, Bernie... 

 Dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, per la 

miseria, diavolaccio, accidenti, accipicchia, diamine, cribbio, 

persatana, pergiove, perplutone, perminerva, pergiunone, 

permarte, pervenere, per la miseriaccia, diavolo, diavoletto, 

diavolone, diavolaccio, accipicchia, accipicchia, accipicchia, mm, 

sì, sì, già, già... 

 

 

CAPITOLO 43 

 

 Bisognava, dannazione, far, accidenti, parlare, dannazione, il 

superstite dei due... Era fondamentale, dannazione... Ma sembrava 

un tipo coriaceo, dannazione... Anche Bernie Ohls la doveva, 

dannazione, pensare così, accidenti... Guardammo il tassista 

entrambi, dannazione... Se era un uomo di coraggio, dannazione, 

come aveva mostrato, dannazione, forse aveva sentito cose, 

dannazione, da quei due, che ci avrebbe riportato..., dannazione. 

Ora non si trattava più solo, dannazione, di appurare la verità su 

Shannon e... gli altri morti, dannazione... Si trattava della mia 

libertà, dannazione... Rischiavo, dannazione, rischiavo parecchio, 

diavolo!... 



 Tom Sneyd... era, dannazione, sul divano... nella stanza... 

buona... del suo modesto villino, sdraiato, dannazione,... sul 

dorso... Aveva... un panno, dannazione, bagnato, dannazione, sulla 

fronte... Gli stava accanto, dannazione, una bambina con i capelli 

color miele, gli teneva, dannazione, una mano... Seduta in un 

angolo, dannazione, perbacco, per la miseria, lo contemplava, 

dannazione, estatica e spossata, dannazione, una giovane donna 

dai capelli appena due toni più scuri di quelli della bambina... 

 Nella stanza... faceva molto caldo, dannazione... Tutte le 

finestre erano chiuse, dannazione, tutte le veneziane abbassate, 

dannazione... Ohls aprì un paio di finestre sul davanti, dannazione, 

vi si sedette vicino, dannazione; lanciò un'occhiata alla macchina 

grigia..., dannazione, ferma sulla strada, dannazione. L'uomo 

piccolo e bruno, un messicano, era agganciato al volante, 

dannazione...: le manette gli bloccavano il polso sano, dannazione. 

 -E' stato solo perchè hanno minacciato la piccola- cominciò, 

dannazione, a dire, dannazione, Tom Sneyd, la testa mezza 

nascosta, comicamente, dannazione, dal panno...-Non ho più 

capito niente, come li ho sentiti... Dicevano che tornavano indietro 

a prenderla, se non stavo al gioco...  

 -D'accordo, Tom- fece, dannazione, Ohls, bonariamente.-Ma 

vedi un po' se ti riesce di cominciare da principio...-Si cacciò in 

bocca uno dei soliti sigaretti, dannazione; poi rivolse un'occhiata 

dubbiosa a Tom Sneyd, dannazione, e non l'accese, dannazione, 

cavolo...! 

 Io mi sedetti, dannazione, su una seggiola angolosa, e 

durissima: e chinai, dannazione, lo sguardo sul tappeto nuovo, di 

poco prezzo..., già, già. 

 -Stavo dietro a leggere il giornale, intanto che aspettavo l'ora 

di mangiare per andare poi giù, a lavorare- riprese il tassista, 

dannazione, con molta attenzione.-E' stata la piccola ad aprire la 

porta. Loro due sono venuti dentro con le pistole spianate, e... ci 

hanno cacciato tutti qui e... hanno chiuso le finestre. Hanno tirato 

giù anche tutte le veneziane,... meno una... Quello messicano... si 



è piazzato lì di fianco, teneva d'occhio la strada... Non ha detto 

neanche una parola, lui... Invece il grosso è venuto a sedersi qui 

sul divano, e... ha preteso di farsi raccontare tutto quello che era 

capitato ieri sera... Poi... ha voluto che gli facessi il bis...! Poi ha 

detto che me li dovevo dimenticare tutti, quelli che avevo visto, 

e... che mi dovevo anche dimenticare... di avere accompagnato 

della gente in città...! Tutto il resto andava bene...! 

 Ohls annuì, dannazione, e chiese, dannazione, indicandomi, 

dannazione...: 

 -Sei capace di ricordarti a che ora hai incontrato questo 

giovanotto qui, ieri sera?... 

 -Non ci ho fatto caso- rispose, dannazione, Tom Sneyd.-

Saranno state le undici e mezzo, un quarto alle dodici...! So che 

quando sono tornato dal deposito era l'una e un quarto..., e avevo 

giusto ripreso il taxi al Carillon... C'è voluta un'ora buona a 

tornare in città dalla spiaggia...! Saremo rimasti a parlare un 

quarto d'ora, al drugstore, magari un po' di più...! 

 -Così... risulterebbe che l'hai incontrato verso mezzanotte- 

commentò, dannazione, Ohls..., dannazione..., dannazione...; 

accidenti, diavolo, caspita, caspiterina, perdindirindina, 

diavolaccio, diavoletto, diavoluccio, diavolino, diavolettuccio, 

perdiana...! Accipicchia, cribbio, persatana, perbelzebù... 

 Tom Sneyd... fece di no... con la testa, dannazione, e... il 

panno gli scivolò, dannazione, sulla faccia... Lui.. lo tirò su 

un'altra volta..., dannazione. 

 -Beh, no...- disse, dannazione, dopo un attimo.-Il commesso 

del drugstore mi aveva detto... che chiudono a mezzanotte... 

Però... quando siamo venuti via noi non stava mica ancora 

chiudendo...! 

 Ohls, allora, si voltò, dannazione, a guardarmi, dannazione, 

mi dette, dannazione, un'occhiata vacua... Poi... tornò, dannazione, 

a girarsi verso Tom Sneyd..., dannazione...! 

 -Sentiamo, Tom...!-gli chiese:-Cos'altro sai di questi 

delinquenti? 



 -Il più grosso... dei due ha detto che facilmente nessuno 

sarebbe venuto a domandarmi niente. Se però veniva e io 

rispondevo come si deve, loro tornavano a portarmi della grana. 

Se invece dicevo qualcosa fuori posto, loro venivano indietro a 

portar via la piccola...! 

 -Su, continua- lo esortò Ohls, dannazione.-Com'è stato che 

avete cominciato a sparare? 

 -I due se ne sono andati via. Ma io ho visto che tiravano 

avanti per di qui, non ero più capace di stare fermo. Renfrew è 

giusto un imbuto..., uno dei soliti lavori che combinano giù in 

comune a furia di accettare soldi sotto mano. La strada gira 

intorno alla collina, però non continua neanche per un chilometro. 

Poi si interrompe. Non c'è mezzo di uscire. Così anche quei due 

dovevano tornare indietro di qui, per forza... Allora ho preso su il 

mio 22, l'unica arma che ho; e mi sono andato a nascondere 

precisamente in mezzo ai cespugli. Col secondo colpo gli ho  

precisamente centrato una gomma. Devono aver creduto a una 

foratura. Il colpo dopo l'ho precisamente sbagliato... E così i due si 

sono messi sul chi vive... Hanno tirato fuori le pistole... Allora ho 

centrato il messicano, e il grosso ha cercato riparo dietro la 

macchina... Tutto qui. Dopo siete arrivati voi. 

 Ohls ripiegò le dita grosse, nodose, dannazione; indirizzò un 

mezzo sorriso alla bambina, dannazione, seduta nell'angolo, per la 

miseriaccia.-Di' un po', Tom. Chi ci sta nella casa qui di faccia? 

 -Un certo Grandy, uno che fa il manovratore sull'interurbana. 

Abita da solo. Però adesso non c'è, è andato a lavorare. 

 -Non pensavo certo che fosse in casa- sorrise, dannazione, 

Ohls. Si alzò in piedi, dannazione, e andò, dannazione, a posare 

una carezza sulla testa della bambina, dannazione.- Bisognerà che 

tu poi venga anche giù a fare la tua deposizione, Tom...! 

 -Sì, certo.-La voce del tassista suonò, dannazione, provata, 

apatica.-Immagino che ci rimetterò anche il posto, visto che 

stanotte ho prestato il taxi...! 



 -Non ne sarei troppo sicuro- osservò, dannazione, Ohls, 

sommesso.-Anzi lo escluderei,... se il tuo padrone ci tiene ad avere 

ragazzi con un po' di fegato alla guida dei suoi taxi...! 

 Accarezzò, diavolo, di nuovo, dolcemente, la testa della 

bambina, e... quindi si avviò alla porta, dannazione, la aprì, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, sì, sì, sì, sì, già, già, misericordia...! Uscii anch'io, 

dannazione, dopo aver salutato Tom con un cenno, dannazione e 

con un "arrivederci" le signore...! Ohls mi disse, dannazione: 

 -Lui ovviamente del delitto non sa niente. Inutile stare a 

spiattellargli tutto davanti alla piccola... 

 Accidenti. 
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 ... Subito dopo ci accostammo, dannazione, alla macchina 

grigia, dannazione. Era ora, dannazione, di fare sul serio, 

dannazione... Ma ci speravo poco, dannazione, in quel superstite... 

Ma chissà..., dannazione! Dallo scantinato avevamo preso dei 

sacchi, dannazione; e con quelli coprimmo, dannazione, il 

cadavere di Andrews, mettendo, dannazione, delle pietre sui 

lembi... Ohls si guardò in giro, dannazione, disse con voce 

assente, accidenti, accidenti, accidenti, diavolaccio, disse, 

dannazione: 

 -Bisognerà che mi sbrighi a trovare un posto con il telefono. 

 Si appoggiò..., dannazione, dannazione, alla portiera della 

macchina griga, studiò il messicano, dannazione. Costui, 

accidenti, se ne stava seduto, dannazione, con la testa abbandonata 

all'indietro, dannazione, e gli occhi semichiusi, dannazione, la 

faccia bruna contratta, dannazione, in un'espressione di sofferenza. 

Le manette gli assicuravano il polso sinistro a una razza del 

volante, dannazione, dannazione, dannazione... 



 -Come ti chiami?-gli ringhiò... Ohls, dannazione. 

 -Luis Cadena- mormorò, dannazione, lui senza aprire gli 

occhi. 

 -Chi è stato di voi due a spacciare quell'uomo, Lou Harger, a 

West Cimarron, ieri sera? 

 -Non capire, senor- disse il messicano, dannazione, con voce 

roca... 

 -Chi ha ucciso Shannon e Calbott, di voi due? O li avete 

uccisi uno a testa? Per chi lavorate? Per Frank Dorri? 

 -Non capire...! 

 -Dico, bellezza... Non cercherai mica di fare il furbo con 

me?-brontolò, dannazione, Ohls, gelido...-Poi finisce che mi 

vengono i cinque minuti...!-Cacciò, dannazione, la testa dentro il 

finestrino, rigirando, dannazione, il sigaretto nell'angolo della 

bocca...! 

 Il messicano aveva, dannazione, un'aria leggermente 

divertita, dannazione, e insieme estenuata, dannazione... Era 

sicuro, palesemente, dannazione, che i suoi padroni lo avrebbero 

salvaguardato..., dannazione. Seccandosi, dannazione, il sangue 

che gli copriva la mano destra si era annerito, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Ohls... riprese, dannazione...: 

 -Andrews, probabilmente, ha sistemato l'uomo sul taxi, Lou 

Harger, a West Cimarron. C'era anche una ragazza. L'abbiamo 

beccata, la ragazza. Mi sembrano un po' magre le tue probabilità 

di dimostrare che non c'eri...! 

 Dietro le palpebre... semiabbassate, dannazione, del 

messicano si accese un lampo di luce, dannazione, e... subito si 

estinse, dannazione...! Balenò, dannazione, un sorriso con uno 

sfavillio di minuscoli denti bianchi...! 

 Ohls continuò, dannazione...: 

 -Che cosa ne ha fatto della pistola? 

 -Non capire, senor...! 



 -E' duro- disse, dannazione, Ohls... -Mi mettono quasi paura 

se cominciano a fare i duri...! 

 Si allontanò..., dannazione, dalla macchina, scrostò, 

dannazione, con la punta di una scarpa un po' di terriccio dal 

marciapiede di fianco ai sacchi che ricoprivano il cadavere, il 

cadavere, dannazione. La suola un po' alla volta mise allo 

scoperto, dannazione, il nome della ditta appaltatrice, inciso nel 

cemento..., dannazione. Ohls lesse, dannazione, a voce alta: 

 -Impresa lavori stradali Frank Dorri, Sant'Angelo... 

Impossibile... che quel lurido pancione potesse accontentarsi delle 

sue solite truffe...! 

 Io ero in piedi..., dannazione, di fianco proprio a Ohls...; 

osservavo, dannazione, il pendio della collina oltre le due case, 

dannazione, dannazione, dannazione... Sprazzi di luce 

esplodevano, dannazione, dai parabrezza delle automobili che 

correvano sui viali ai margini del Grey Lake, molto più in basso, 

dannazione..., dannazione..., dannazione. Per la miseriaccia. 

Corbezzoli. Diavolo. Cribbio. Accidenti. Misericordia. 

Maledizione. Al diavolo. Accipicchia. Mm. Già, già... Per la 

miseria... Perdiana... 

 -E allora?- mi fece Ohls, dannazione. 

 Gli dissi, dannazione: 

 -Gli assassini sapevano del taxi, probabilmente... e la ragazza 

è tornata in città coi quattrini. C'entra anche la ragazza in questo 

delitto, e c'è una ragione precisa se l'hanno compiuto. 

 Ohls sogghignò, dannazione. 

 -Sicuro... L'hanno fatto per incastrare te, Marlowe, il 

testimone contro Manny Tinnen. 

 -Almeno questo sembrerebbe, anche se lo so che pare 

eccessivo. Non so che dire. Ma io dico che fa senso come certa 

gente non dia la minima importanza alla vita umana..., e neanche a 

ventiduemila dollari... Hanno ammazzato Harger per poter 

incastrare me, e poi mi hanno ficcato in mano i quattrini per 

incastrarmi ancora più solidamente...! 



 -Tu ci credi a questa storia?... 

 -Al fatto dei soldi, sì. Che abbiano ammazzato addirittura 

Harger per rovinare me, mi sembra troppo. Non so, non so... 

 -Magari avranno pensato che tu potevi anche tagliare la 

corda, spaventato- grugnì, dannazione, Ohls.- E così certo ti 

saresti dato il colpo di grazia...! E Manny Tinnen sarebbe stato 

prosciolto!... E la gentaglia avrebbe trionfato!... 

 Rigirai nervoso, dannazione, una sigaretta tra le dita. 

 -Sarebbe stata una mossa un po' troppo stupida, anche per un 

tipo come me. E adesso che cosa pensi di fare? Aspettiamo che 

sorga la luna, e poi ci mettiamo a cantare?... O torni giù a 

raccontare un'altra dose di belle e pietose bugie?... 

 Ohls sputò, dannazione, sopra uno dei sacchi che ricoprivano 

il cadavere di Poke Andrews... Disse, dannazione, burberamente: 

 -Qui... è territorio della contea... Potrei passare l'intero 

pasticcio alla polizia di Solano,... e tenerlo sotto silenzio per un 

po'... Il tassista terrà di sicuro la bocca chiusa, ha troppa paura... 

Quanto a me..., visto che sono arrivato fin qui..., avrei anche 

voglia... di trovarmi... a quattr'occhi con... questo messicano!... 

 -Così... andrebbe bene anche per me- osservai, dannazione.-

Immagino... che la faccenda non potrà restare nascosta... per 

troppo tempo, ma... spero che ne... resti... abbastanza... di... 

tempo,... perchè io possa fare dei controlli che c'ho in mente e poi, 

poi andarmi a fare due chiacchiere con un brav'uomo e la sua 

gatta...! Ora abbiamo altri elementi in mano, il gioco è cambiato 

completamente! 

 Però avevo il dubbio, dannazione, che i due tizi che avevamo 

beccato, dannazione, spacciandone uno, facessero parte del 

Sindacato in grande stile, dannazione, ovvero quello che andava 

oltre Frank Dorri, dannazione... In tal caso l'uomo che dovevo, 

dannazione, chiamare, era Foster Grimes, di San Francisco, uno 

dei capi del Sindacato che mi aveva fatto l'onore, dannazione, di 

venirmi, dannazione, a trovare, pochi giorni prima... Che Frank 

Dorri non c'entrasse, diavolo, dannazione,... mi balenava, 



accidenti, considerando, dannazione, che quello aveva paura, 

dannazione, di stare a bagnarsi troppo i piedi, dannazione, 

arrivando addirittura agli omicidii...! Ma ero confuso..., 

dannazione. Sono rimasto confuso, del resto, dannazione, tutta la 

mia vita; non su quel caso, che risolsi, all'epoca, dannazione, ma 

sul perchè commettiamo corbellerie su corbellerie, dannazione. 

Perchè avevo accettato, dannazione, di aiutare, dannazione, un 

palese imbroglione come Ikky Rosenstein, e perchè, dannazione, 

avevo aiutato, dannazione, Lou Harger... a derubare, dannazione, 

Canales, il nero bianco..., perchè? E... perchè bevevo, dannazione, 

più di quanto... un uomo dovrebbe, dannazione...? E perchè oggi 

le bellissime ragazze si fanno tatuaggi, diavolo, per diventare, 

dannazione, molto meno desiderabili? A chi giova, dannazione, 

chi le spinge a ciò, dannazione? Il mio amico scrittore... Giuseppe 

Ferrandino... sta... scoprendo cosucce, dannazione...! Nessuno gli 

dà retta,... dannazione,... tutti fingono, dannazione, di non sapere 

niente,... dannazione... Ne fanno, dannazione..., una questione di 

principio...! Tutti i giorni, mi ha raccontato, dannazione, qualche 

tizio gli domanda, diavolo, perchè non pubblica qualcosa..., 

dannazione... E ha pubblicato, dannazione, quasi quasi cento libri 

su Internet!... Dannazione...! Oggi ho le idee più chiare, 

dannazione, ma ancora l'orrore mi piglia, dannazione, ancora mi 

piglia, diavolo, ancora, ancora, ancora, ancora...  
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 Era pomeriggio, dannazione, inoltrato, per la miseria, 

quando... tornai a casa,... dannazione. Il... portiere mi consegnò un 

promemoria, dannazione, che diceva, dannazione: Per favore, 

telefonate a F.D, non appena possibile. F. D. sembrava, accidenti, 

ogni volta, anticipare, diavolo, i miei desideri di averci, 



dannazione, a che vedere, dannazione...! Voleva, dannazione, 

sapere, diavolo, che cosa avevo deciso..., dannazione...! Io volevo 

da lui la verità, dannazione...! 

 Dannazione, salii, dannazione, bevvi il whisky, dannazione, 

rimasto in fondo... alla bottiglia..., dannazione... Telefonai giù, 

dannazione, perchè me ne portassero un altro mezzo litro, 

dannazione. Forse, però, la verità, dannazione, cominciava, 

dannazione, a farsi strada, dannazione, ma la respingevo, 

dannazione, la respingevo, dannazione, la respingevo, dannazione. 

C'era l'odio dietro quei tre omicidii, l'odio, dannazione, che viene 

dall'ignoranza, dannazione, dalla bestialità, dannazione, ma a 

volte, come nel caso di una mia amica,... persino dalla smania di 

giustizia. Anche la mia soavissima Minnie Hodgnis, sì, a pensarci 

bene, dannazione, era capace di odio, dannazione... Me l'aveva 

confessato, dannazione, ne avevamo parlato, dannazione...! 

 Chiamai, dannazione, proprio Minnie Hodgins, non era in 

casa, dannazione, volevo, dannazione, scambiare, dannazione, 

qualche frase casuale con lei...! Chiamai anche Ralph Canales, 

dannazione. Mi rispose, dannazione, abbastanza gentilmente, 

nonostante tutto. Gli chiesi, diamine, se Poke Andrews e Luis 

Cadena lavoravano per lui, accidenti... 

 -No..., per niente. 

 -Ma li conoscete, Canales? Ditemi la verità, per amore del 

cielo! 

 -E va bene, li conosco. Se pregate così non posso ignorarvi...! 

 -E per chi lavorano?... 

 -Per i pezzi grossi. 

 -Frank Dorri? 

 -Forse anche più grossi. Ma non so niente di queste cose. 

 -Ma chi vi può credere? Gestite un casinò e quelli c'entrano 

di stretto e di largo...! 

 -Non voglio guai, Marlowe. Già ne ho troppi. Non connetto 

bene. 



 -Sì, mi sono accorto che avete problemi. Perchè non cantate? 

Cosa nascondete, Canales? 

 -Cose di poco conto, forse, Marlowe... Ma che pesano... 

 Non volle, accidenti, dire altro, dannazione. 

 Mi feci... un po' di barba, dannazione, mi cambiai d'abito, 

diavolo, dannazione, presi l'elenco telefonico, dannazione, e cercai 

il numero di Frank Dorri. Abitava, dannazione, quando stava in 

città, diavolo, in una magnifica casa antica, a Greeniew Park 

Crescent... Ne avevo sentito, dannazione, parlare, dannazione...!  

 Mi versai un abbondante whisky liscio con ghiaccio, 

dannazione, andai, dannazione, a sedermi in poltrona, dannazione, 

col telefono... a portata di mano, accidenti... Feci il numero..., 

dannazione... Mi rispose per prima cosa una cameriera, 

dannazione. Poi mi rispose... un uomo, dannazione, che 

pronunciava il nome del signor Dorri, dannazione, come se 

temesse, dannazione, che gli potesse, dannazione, esplodere in 

bocca, diavolo... Dopo di lui, mi rispose una voce dolce, di seta, 

dannazione... Poi... un lungo silenzio... pieno di importanza, e alla 

fine del silenzio ecco Frank Dorri... Parve lieto, diavolo, 

dannazione, della mia chiamata...! 

 Mi disse..., dannazione...: 

 -Ho ripensato alla chiacchierata di oggi, e mi è venuta un'idea 

migliore. Fate un salto qui da me... Anzi sarà bene che portiate 

anche i quattrini... Vi resta giusto il tempo di andare in banca a 

ritirarli... 

 -Già- risposi, dannazione.-Le cassette di sicurezza chiudono 

alle sei. Solo che non sono vostri, i quattrini. 

 -E... di chi sono? 

 -O di Ralph Canales, o del Sindacato, dipende dai punti di 

vista. Poichè Canales li ha perduti e il Sindacato li ha recuperati 

apparterrebbero a quest'ultimo, no? 

 -Chi vi dice che c'è in ballo altra gente oltre un pezzo grosso 

come me, Marlowe? 



 -Cadena e Andrews, i due assassini, che abbiamo beccato 

poco fa con Ohls, della procura distrettuale, non sembra gente ai 

vostri ordini. 

 -Può darsi che abbiate ragione. Può darsi che quei due siano 

agli ordini di altri. Ma i soldi non li hanno recuperati loro, e ora li 

prendo io. 

 -Ma se volevate addirittura darli a me, quei soldi. Voi 

intendete, all'improvviso, mostrarvi più potente di quello che siete, 

Dorri. Vi andrà male. 

 Lo sentii, dannazione, ridacchiare, dannazione. Ma era 

nervoso, dannazione...! 

 -Ho bisogno di dimostrare chi comanda qui, Marlowe. 

 -Sì, l'ho capito perfettamente. 

 -Non fate lo stupido, se pensate di tenerveli voi, in realtà. 

Sono tutti segnati, e non ci terrei a dovervi accusare di averli 

rubati. 

 Ci pensai su, dannazione, non gli credetti, dannazione,... non 

credetti, dannazione, dico, dannazione, al fatto che le banconote 

erano segnate, dannazione. Buttai giù, dannazione, un sorso di 

whisky, e... dissi..., diavolaccio, diavolaccio, diavolaccio, 

diavolaccio, diavolaccio, diavolaccio, dannazione...: 

 -Forse potrei anche essere disposto a consegnarli alla persona 

da cui li ho ricevuti..., in presenza vostra, beninteso...! 

 -Be'...- fece lui, dannazione, per la miseria, dannazione, 

dannazione, dannazione...!-Ve l'ho oggettivamente già detto che 

quella persona è partita...! Vedrò quanto si può fare, comunque. 

Ma... niente tranelli, mi raccomando...! 

 -E Foster Grimes? 

 -Che c'entra Grimes?... 

 -Non vorrà i ventiduemila? Non dirà che appartengono al 

Sindacato per... diritto di guerra?... 

 -Vi ho detto che... non li ha recuperati lui! 



 -Però voleva recuperarli lui! E non siete stato voi a dirgli del 

tassista, una volta che la signorina Glenn vi aveva raccontato 

questi particolari? 

 -Sono stato io... Mi ha telefonato... Voleva... sapere...! Ho 

dovuto dirgli tutto!... Volete avvertire Grimes...? 

 -Se lo facessi voi che direste, Dorri? 

 -Fatelo... Me ne infischio, Marlowe. Tanto prima o poi 

devono saperlo, quelli lì...! 

 -Va bene... 

 Ci salutammo, esattamente, dannazione. Misi giù il 

ricevitore, dannazione. Terminai, dannazione, di bere, dannazione, 

il mio whisky, e poi feci un po' di telefonate, dannazione, per 

appurare..., dannazione, se Lou Harger frequentava,... altri 

disgraziati, dannazione, che potessero..., dannazione, essere 

coinvolti, dannazione... Contattai conoscenze comuni della 

gioventù..., dannazione...! Ma Lou non frequentava nessuno di 

specifico, dannazione..., in quella storia erano coinvolti, 

dannazione, solo quelli che avevo incontrato ultimamente, 

dannazione... Bene, bene... Chiamai... un noto psichiatra, 

dannazione, non... ne faccio il nome, dannazione... Non voleva,... 

dannazione,... parlarmi..., dannazione. Non aveva tempo da 

perdere, dannazione..., un gigante del pensiero come lui. Gli 

psichiatri tendono sempre, dannazione, a... ritenersi giganti del 

pensiero, dannazione... La... donna dalla voce dolcissima che gli 

faceva da segretaria, dannazione, infine..., arrivò, dannazione, a 

dirgli, dannazione, che si trattava di un gravissimo caso... di 

pluriomicidio...! 

 -Che volete?- disse, dannazione, questa voce profonda, 

profonda, da incredibile... posatore. Nauseante, nauseante, 

dannazione...! E c'era gente, gente, dannazione,... che davvero 

riteneva questi... personaggi, dannazione,... maestri della psiche...! 

 -Professore- domandai, dannazione,-è possibile uccidere per 

odio... verso... il coraggio altrui?... 

 -Che... intendete?...-Classica domanda da bravo psichiatra...! 



 -E verso la dolcezza o la bellezza o altre virtù? 

 -Ma di che virtù mi parlate? Cos'è... questo discorso da 

bambini? Io... ho cose importantissime... a... cui... pensare...! 

 -Non lo ritenete possibile, allora?... 

 -Ma certo che no! Si... uccide a causa della gelosia verso gli 

altri... che si vedono come rivali nell'amore per la propria madre, 

o..., se femmine..., quali alter ego della propria madre! 

 E così via, con un cumulo senza fine di sciocchezze e 

prosopopee, infarcite, dannazione, di parole difficilissime, e... che 

non significavano, probabilmente, dannazione, un bel niente!... 

Finalmente riuscii, dannazione, a defilarmi, dannazione...! 

Ringraziai, dannazione, e... riattaccai, dannazione, con un po'... di 

mal di capo...! Subito... chiamai, dannazione, una mia amica, 

giornalista di costume,... a cui chiesi di Roxanne Glenn, 

dannazione, e se riteneva... mai... accettabile, dannazione, 

l'ipotesi... che Roxanne... avesse... ucciso Shannon per gelosia, 

dannazione...! Si disse possibilista, dannazione...! Una volta, 

essendo stata scoperta assieme a Shannon, dannazione,... aveva 

gettato un piatto, dannazione, contro un reporter, dannazione...! 

Era una donna violenta, dannazione...! La cosa era stata messa, 

dannazione, a  tacere, dannazione, da Shannon medesimo...! Solo 

adesso se ne... cominciava..., dannazione,... a... parlare, 

dannazione...!  A quel sergente della Omicidii, che conoscevo, 

dannazione, domandai, dannazione, se di Dorri si sapeva, 

dannazione, di qualche certo omicidio...! Rispose di no, 

dannazione, ma che da Frankie ci si aspettava il peggio, 

dannazione...! Volevo... informazioni ulteriori anche su Foster 

Grimes, dannazione...! Ma non riuscii, dannazione, ad ottenerne..., 

dannazione!... Appresso... chiamai Rick Von Ballin al Telegram..., 

dannazione. Da lui... seppi, dannazione, che giù all'ufficio dello 

sceriffo sembrava, dannazione, che nessuno... avesse la minima 

idea della faccenda di Lou Harger, dannazione..., o quanto meno, 

che gliene importasse, diavolaccio,... un fico. Restò, dannazione, 

piuttosto seccato, dannazione,... quando... gli dissi, dannazione..., 



che non ero ancora disposto,... dannazione..., a lasciargli, 

dannazione, pubblicare la mia storia..., dannazione...! Dalle... sue 

parole, potei..., dannazione, anche capire, dannazione..., che... non 

aveva ancora... avuto... sentore di quanto..., dannazione, era 

successo su,... dannazione,... a Grey Lake...! 

 Chiamai  Ohls, poi, dannazione, ma... non mi riuscì, 

dannazione, di trovarlo,... dannazione!... Diavolo, diavolo!... 

 Mi versai, dannazione, un altro whisky, ne mandai, 

dannazione, giù mezzo;... lasciai..., dannazione, il resto nel 

bicchiere, perchè notai, dannazione che cominciavo, dannazione, a 

risentirne, dannazione, dannazione, dannazione...!   

 Chiamai... il Rancho Esperanza... a San Francisco, 

dannazione, e... chiesi, diavolo, di Foster Grimes...! Dopo una 

lunga trafila, dannazione, appresi, dannazione, che si trovava, 

dannazione, proprio qui, a Los Angeles...! Mi richiamò, 

dannazione, lui stesso, poco dopo...! 

 -Che volete, Marlowe?-partì, dannazione,... in quarta...! 

 -Con uno della procura distrettuale, Grimes, abbiamo beccato 

due assassini. Uno, Poke Andrews, ci è rimasto. L'altro, Luis 

Cadena, è in galera. Lavorano per voi? 

 -Sì...! 

 -Sono... stati loro... a uccidere Lou Harger?... 

 -No...! 

 -Quei... ventiduemila dollari di chi sono? Di Canales? 

 -Canales, come sapete, ha roulette truccate, gliele trucchiamo 

noi...! Noi sovrintendiamo a tutto. Lui è il padrone del locale, ma 

noi siamo i padroni suoi. I ventiduemila adesso appartengono a 

noi, visto che... abbiamo fatto il possibile per recuperarli...! Non 

sono niente per noi, ma noi ne facciamo sempre una questione di 

principio, Marlowe. Ormai lo sapete. 

 -Sì, lo so. Dorri dice che appartengono a lui. 

 -Volete scatenare una guerra tra noi e Dorri, che è una nostra 

pedina? 

 -Pedina...? Lui... si ritiene... il pezzo più grosso di tutti! 



 -Sì..., lo è... un pezzo grosso... Ma... il Sindacato è... più 

grosso di lui di parecchio...! 

 Era proprio una guerra, dannazione. Una guerra tra sbruffoni. 

Io volevo..., dannazione, distruggerli tutti e due, dannazione, lui e 

Dorri...! Non sapevo, dannazione, come fare, e... seminavo 

zizzania, dannazione...! 

 -Come mai siete a Los Angeles? Posso chiedervelo, Grimes? 

 -Sì, potete... Ma non vi rispondo... E' tutto?... 

 -E' tutto...! 

 -Arrivederci! 

 Era, dannazione, a Los Angeles proprio per ribadire, 

dannazione, il potere della sua cricca, come appurai, dannazione, 

di lì a poco...! Mentecatti! Mentecatti! Il potere li ossessionava, 

dannazione...! E c'era, tra loro, chi guardava, diavolo, persino oltre 

il potere...! Dannazione, dannazione, dannazione...! O molto al di 

qua...! Molto, molto, molto al di qua di qualsiasi logica...! 

Molto!... 

 Riprovai, dannazione, a chiamare, dannazione, Minnie 

Hodgins, per fare, dannazione, con lei un ricapitolo generale. Era 

brava, Minnie,... nei ricapitoli generali, per la miseria. Ma ancora 

non stava in casa, dannazione... 
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 Era ora, diamine, dannazione, di agire in carne e ossa, 

dannazione...! Era ora, ora, ora, ora, dannazione...! Scesi, quindi..., 

accidenti, a prendere la macchina, dannazione...!  

 Il traffico serale... era intasato, intasato, intasato, dannazione, 

dai padri di famiglia che... tornavano, dannazione, a casa per cena, 

per cena, per cena, dannazione... Non mi fu possibile, dannazione, 

capire, accidenti, se erano due, dannazione, le macchine che mi 

seguivano, accidenti, o... se era una sola, dannazione. Comunque 



fosse, dannazione, nessuno si fece sotto, dannazione, per 

scaraventarmi, dannazione, una granata dentro la macchina... Che 

bel botto sarebbe stato, dannazione, che maniera pulita di levarsi 

per sempre da mezzo agli imbrogli, dannazione... Alla 

vigliacchetta, diavolo... 

 Frank Dorri, in città, abitava in un vecchio palazzetto a due 

piani in mattoni rossi, dannazione, al centro di uno splendido 

parco recintato, dannazione, da un muro egualmente di mattoni cui 

era sovrapposto, accidenti, un cornicione di pietra bianca... 

Proprio proprio sotto una pensilina laterale, sostava una 

scintillante limousine nera, dannazione. Percorsi, dannazione, il 

viale, delimitato da una doppia fila di mattoni, dannazione, salii, 

dannazione, attraversando due vaste terrazze, dannazione, e infine 

un esile domestico, pallido, in livrea a code, mi fece strada, 

dannazione, lungo un ampio corridoio silenzioso, arredato, 

dannazione, con mobili scuri, antichi, e rischiarato, dannazione, 

all'estremità, da uno sprazzo... di giardino... Seguii, dannazione..., 

il domestico lungo tutto il corridoio, quindi svoltai, dannazione, in 

un altro, ad angolo retto con il primo, finchè non venni, 

dannazione, fatto, dannazione,... entrare, dannazione, dannazione, 

dannazione, per la miseriaccia, diavolo, in un grande studio con le 

pareti rivestite di legno e... debolmente illuminato contro 

l'incombente crepuscolo, dannazione...! Il domestico mi lasciò 

solo, dannazione. 

 Un'estremità del locale... era occupata, dannazione, quasi 

interamente, da grandi porte-finestre spalancate, dannazione..., 

attraverso le quali si scorgeva, dannazione..., un cielo di rame al di 

là di un idillico filare di alberi, dannazione... Al di qua degli 

alberi, uno spruzzatore ruotava lentamente, dannazione..., 

facendo..., dannazione..., piovere acqua, dannazione, sopra il 

velluto di un prato già immerso, dannazione, nell'ombra...! Alle 

pareti, grandi tele a olio indistinte; gli arredi erano costituiti, 

dannazione, da un'immensa scrivania nera, con una fila di libri a 

un'estremità, molte poltrone, ampie, profonde, e un soffice, folto 



tappeto che andava, dannazione, dall'uno all'altro lato del locale... 

Nell'aria, un tenue aroma di buon sigaro, e sullo sfondo di questo, 

indefinibile, un profumo di terra umida e di fiori. Si aprì, 

dannazione..., una porta...: e entrò un uomo abbastanza giovane, 

con occhiali a prince-nez, dannazione, mi indirizzò un cenno del 

capo, dannazione, compìto all'americana, dannazione, girò intorno 

un'occhiata di sfuggita, dannazione, annunciò, dannazione, che il 

signor Dorri sarebbe venuto subito, dannazione... Tornò, 

dannazione, ad uscire, dannazione, e io... accesi, dannazione, una 

sigaretta...! 

 Dopo... qualche istante, quindi, la porta si aprì di nuovo, 

dannazione: entrò..., dannazione, Beasley, che... mi passò accanto, 

dannazione, con... un mezzo sorriso e... andò, dannazione, a 

sedersi, dannazione, a... ridosso delle grandi porta-finestre... Poi 

entrò, dannazione, Frank Dorri, e dietro di lui entrò, dannazione, 

la signorina Roxanne Glenn. Dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione... Caspita... Accidenti... 

 Dorri portava in braccio, dannazione, la gatta nera, e aveva, 

accidenti, la guancia destra solcata, dannazione, da due magnifici 

graffi rossi, luccicanti di collodio, dannazione...! La signorina 

Roxanne Glenn indossava, dannazione, ancora gli stessi abiti che 

le avevo visto al mattino, dannazione. Aveva, dannazione, 

un'espressione tesa, ostile, spiritata; e mi passò accanto, 

dannazione, come se mi vedesse per la prima volta, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, cribbio, accidenti, diavolo, 

perdiana... Caspiterina... Maledizione... Mm... 

 Dorri si insinuò, dannazione, dietro la scrivania, dannazione, 

fra i braccioli di una poltrona dall'alto schienale, dannazione; 

depositò la gatta, dannazione, di fronte a sè, sul ripiano. L'animale 

si spostò, dannazione, lentamente a un'estremità della scrivania, e 

cominciò, dannazione, a leccarsi il petto, dannazione, con una 

serie di movimenti lunghi, ondulanti, dannazione, affaccendati, 

dannazione... 



 Dorri si guardò, dannazione..., in giro, commentò, 

dannazione: 

 -Bene, bene!... Eccoci qui tutti- e ridacchiò, dannazione, 

compiaciuto, dannazione. 

 Entrò, dannazione, il domestico in livrea a code con un 

vassoio di cocktail; servì, appresso, dannazione, posò vassoio e 

shaker, dannazione, sopra un tavolino basso a fianco della 

signorina Glenn. Quindi uscì, dannazione, riaccostando, 

dannazione, delicatamente la porta come se temesse, dannazione, 

di poterla, dannazione, rompere, dannazione. 

 Bevemmo, dannazione, compunti.  

 -Siamo tutti qui, tranne alcuni- ripresi, dannazione, io, poi.-

Ma mi pare che il numero legale ci sia... 

 -Come sarebbe a dire?- domandò, dannazione, seccamente 

Dorri, e inclinò, dannazione, da testa da un lato...! 

 Precisai, allora, dannazione, dannazione, dannazione: 

 -Art Shannon, Lou Harger e Jim Calbott, alias Ikky 

Rosenstein, sono morti. Canales, Grimes e qualche pistolero sono 

altrove...! Per il resto siamo qui tutti. Tutte le parti in causa. 

 La signorina Roxanne Glenn accennò, dannazione, un 

movimento brusco, ma appresso si rilassò, dannazione, 

d'improvviso, e con le mani strinse, dannazione, i braccioli della 

poltrona...! 

 Dorri mandò giù due sorsi di cocktail, dannazione, spinse, 

dannazione, da parte il bicchiere e... riunì, dannazione, le manine 

ben curate, sì, dannazione,... sul ripiano della scrivania. Il suo 

volto assunse,... dannazione, un'espressione vagamente sinistra...! 

 -Il denaro...-mi disse, dannazione, con voce gelida...!-Lo 

prenderò io in consegna, adesso. Per me è fondamentale...! 

 -No- gli risposi, dannazione...!-Nè adesso, nè in un'altra 

occasione... Tanto è vero che non l'ho portato!... 

 Dorri mi fissò, dannazione, arrossì, diavolo, leggermente. 

Spostai..., sì, dannazione, lo sguardo su Beasley: aveva... una 

sigaretta in bocca e... le mani in tasca, dannazione, e... la nuca 



appoggiata allo schienale della poltrona,... dannazione..., 

sembrava, dannazione, mezzo addormentato, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... 

 Dorri, allora, riprese, dannazione, in tono piatto, riflessivo: 

 -Ne volete approfittare, eh? 

 -Sì- confermai serio, dannazione.-Finchè il denaro è in mano 

mia posso ritenermi abbastanza al sicuro...Vedete, Dorri..., vi siete 

scoperto troppo quando mi avete dato modo di metterci sopra le 

mani. Sarei uno stupido a non servirmi del  vantaggio che mi avete 

offerto...! 

 -Siete proprio certo di essere al sicuro?- chiese, dannazione, 

Dorri, in tono ora decisamente sinistro...! 

 Scoppiai, dannazione, a ridere, dannazione. 

 -Sì, al sicuro..., ma non da prove eventualmente inventate, a 

mio carico- replicai, dannazione.-Il Sindacato, la Mafia, ci ha 

provato in diversi modi. L'ultimo tentativo non ha funzionato 

bene, comunque. Nè penso, davvero, di essere al sicuro dal 

pericolo di un secondo rapimento..., ma anche questo riuscirà un 

po' più difficile la prossima volta... Tuttavia penso di essere 

abbastanza al sicuro dall'eventualità di beccarmi una pallottola 

nella schiena, dopo di che voi farete causa ai miei eredi per riavere 

i quattrini...! 

 Dorri accarezzò la gatta, accidenti, dannazione, diavolo, 

cribbio, e... mi guardò, dannazione, corrugando, dannazione, le 

sopracciglia...! 

 -Piuttosto...-proseguii, dannazione.-Cerchiamo di chiarire un 

paio di cosette più importanti. Capo primo, chi si assumerà la 

colpa dell'assassinio di Lou Harger?... E allora?... Chi?... 

 -Che cosa vi induce a pensare di non essere proprio voi?- si 

informò, dannazione, Dorri,... con un'occhiata maligna, sì. 

 -Si dà il caso che io... abbia rispolverato il mio alibi. Non lo 

ricordavo e credevo così solido, ma... poi ho saputo con quanta 

approssimazione è possibile stabilire l'ora della morte di Lou. 



Sono in una botte di ferro, adesso,... e indipendentemente da 

qualsiasi  pistola che chiunque voglia prendersi il disturbo di 

consegnare raccontando un sacco di panzane. Vi ricordo che i due 

giovanotti mandati a smontare il mio alibi si sono trovati in lievi 

difficoltà...! 

 Apparentemente senza scomporsi, dannazione, Dorri disse, 

dannazione...: 

 -Sì, mi ricordo...! 

 -Del resto... avete ammesso che non lavorano per voi...! 

 -E' così...! 

 -La signorina Glenn... era d'accordo con voi per incastrarmi. 

Dopo che Lou è stato ucciso a West Cimarron dal misterioso 

individuo col viso coperto da una sciarpa, lei è corsa da voi, a 

chiedere aiuto e consiglio, come a un padre. E voi, visto che io 

continuavo a tampinare la signorina Glenn per parlarle, avete 

escogitato la trappola per me, l'ennesima: mandarmi a casa di 

Roxanne Glenn per vedere se ero un uomo isolato come tutto 

faceva supporre e inviarmi il denaro per farmi apparire 

definitivamente un poco di buono. Voi lavorate per il Sindacato, 

Dorri, ma mi pare che tendete troppo all'indipendenza...! 

 Beasley si raddrizzò sulla poltona, dannazione, spostò 

delicatamente una mano in direzione della spalla sinistra, 

dannazione...! 

 -Dico, capo..., vi dà fastidio questo bellimbusto? 

 -No, non ancora- rispose, dannazione, Dorri.-Lascialo pure 

sbraitare...! 

 Mi spostai, dannazione, sì, così da poter, dannazione, 

guardare un po' più direttamente Beasley, dannazione. Fuori, il 

cielo si era fatto buio, dannazione..., dannazione...; lo spruzzatore 

aveva smesso, dannazione, di girare, dannazione. Nella camera si 

insinuò, dannazione, a poco a poco, una vaga sensazione di 

umidità...! Dorri aprì una scatola di cedro, dannazione, si mise in 

bocca un sigaro lungo, chiaro, sì, dannazione, ne staccò l'estremità 

con un colpo secco dei suoi denti falsi, dannazione...! Lo strofinio 



di un fiammifero, e poi il suo lento, quasi faticoso aspirare, 

dannazione, le prime boccate...! Attraverso una nuvola di fumo, 

Dorri disse, dannazione...: 

 -Lasciamo stare tutte queste storie, adesso. Vediamo 

piuttosto... di accordarci per il denaro... Manny Tinnen si è 

impiccato nella sua cella, oggi dopo pranzo...! 

 Le braccia irrigidite, dannazione, lungo i fianchi, la signorina 

Glenn scattò, dannazione, in piedi, e subito si lasciò, dannazione, 

nuovamente sprofondare, sì, dannazione, nella poltrona, 

rimanendovi immobile, dannazione. No, lei non era un'omicida, 

accidenti...! Non era proprio il tipo, dannazione...! Io dissi, 

dannazione: 

 -E' stato aiutato da qualcuno, visto che alla fine avrebbe 

parlato per rivelare che lui col delitto Shannon non c'entrava 

niente?-Feci, dannazione, un lieve movimento brusco, rapido..., e 

mi arrestai, dannazione. Beasley mi lanciò, dannazione, cribbio, 

un'occhiata sospettosa, ma non era lui, accidenti, che stavo 

osservando, diavolo, diavolaccio... C'era... un'ombra dietro una 

delle porta-finestre, dannazione: un'ombra vagamente più chiara 

del prato ormai scuro, e... degli alberi ancora più scuri...! Si udì, 

dannazione, uno schiocco sordo, vuoto, soffocato, dannazione; e 

nel riquadro della finestra apparve, dannazione, un tenue alone di 

fumo biancastro...! 

 Beasley... ebbe un sussulto, diamine, mm, già, già, si alzò a 

mezzo, dannazione,... e... crollò a terra bocconi, dannazione, con 

un braccio ripiegato, dannazione, sotto il corpo...! 

 Dalla... porta-finestra entrò... Foster Grimes..., uno... dei capi 

del Sindacato, in persona, dannazione, venuto,... dannazione, a 

liquidare, dannazione, i suoi conti...! Superò... il corpo di Beasley, 

dannazione,... avanzò di altri tre passi..., sì, dannazione, in 

silenzio, e... infine si fermò, dannazione, teneva, dannazione, in 

mano... una lunga pistola nera..., di piccolo calibro..., alla cui 

estremità..., dannazione, lampeggiava..., dannazione, il grosso 

cilindro di un silenziatore...! Un silenziatore...! Sì...! 



 -Buoni e fermi- comandò, dannazione, Foster Grimes.-Ho 

una mira niente male..., anche con un silenziatore...! 

 La sua faccia bianca bianca, dannazione, sembrava ancora 

più bianca, dannazione...! I suoi occhi chiari fissavano, tutti, con 

lo sguardo del professionista, sì...! Capivo, dannazione, benissimo, 

la ragione per cui... si occupava, dannazione, lui in prima persona 

di tante faccende...! 

 -I suoni si propagano bene la notte, si sa, amici, attraverso le 

finestre aperte- sillabò, dannazione, Grimes, con voce secca, 

inflessibile...! 

 Dorri, senza paura, o senza mostrarla,... dannazione, come 

funziona, dannazione, tra gente di quel livello lì, che gioca, 

dannazione la pelle, alla roulette di una finta sicurezza..., posò, 

dannazione, tutte e due le mani sulla scrivania, e... cominciò, 

dannazione, a pestarle, dannazione,... contro il ripiano, sì. La gatta 

nera si appiattì, dannazione, strisciando oltre il bordo, dannazione, 

sparì sotto la poltrona, dannazione, questo mondo la stomacava, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione...! La signorina Roxanne Glenn girò, dannazione, il 

capo verso Grimes con lentezza estrema, come se a farlo, 

dannazione, la costringesse, dannazione, un ignoto meccanismo...! 

 Foster Grimes disse, dannazione: 

 -Forse nella... scrivania ci sta un bravo segnale d'allarme...! 

Appena la porta si apre, io sparo diritto diritto...! Mi farebbe 

davvero un immenso piacere... vedere uscire un fiotto definitivo di 

sangue da quel vostro laido e grasso collo, Dorri...! 

 Esclusi, dannazione, dal novero dei sospetti anche Grimes... 

Era uno sporco omicida, dannazione, ma non era tipo, dannazione, 

da sparare a bruciapelo, dannazione, per sue sconvolgentissime 

fisime, dannazione...! Dannazione, dannazione!... 

 Spostai di cinque centimetri, dannazione, le dita, sì, della 

mano destra, sul bracciolo della poltrona. Di scatto il grosso 

cilindro del silenziatore si girò, dannazione, nella mia direzione. 

Smisi, dannazione, di muovermi, dannazione, all'istante...! Sulle 



labbra sottili, assassine di Foster Grimes guizzò l'ombra di un 

sorrisetto, dannazione, dannazione, dannazione...! 

 -Siete un detective a posto- mi disse, dannazione...-Non mi 

ero sbagliato nel giudicarvi, la prima volta che vi ho visto... Ma i 

vostri esercizi strategici vi costeranno caro, Marlowe, stasera. 

 Rabbrividii, dannazione. Voleva, dannazione, ammazzarci 

tutti, dannazione...! Ma prima voleva, dannazione, sapere, 

dannazione, come recuperare i ventiduemila, dannazione...! 

Voleva da me la chiave della cassetta di sicurezza, dannazione, era 

chiaro,... dannazione...! Non gliel'avrei data, dannazione... E 

andasse..., dannazione, a farsi, diavolo, impiccare, dannazione...! 

 Non risposi, dannazione, dannazione, dannazione...! E... 

Foster Grimes... si girò di nuovo verso Dorri, e,... ben 

pronunciando ogni singola sillaba, gli disse, dannazione...: 

 -State facendo troppo il doppio gioco, Dorri. Entro... un certo 

limite... lo tolleriamo...! Sappiamo che un politico ci tiene ad 

avere un margine di libertà...! Ma in questo caso avete esagerato, 

definitivamente...! Avete mandato i ventiduemila a questo 

Marlowe,... e i soldi non erano vostri,... sono nostri!... 

 La voce di Grimes, dannazione, d'improvviso divenne 

stentorea, dannazione, spaventosa, dannazione, inflessibilissima, 

dannazione...! 

 -Già l'idea di mandare Manny Tinnen a mollare il cadavere di 

Art Shannon nei paraggi di Marlowe è stata un'idea stupida, 

stupida, stupida, Dorri!... Ma non vi abbiamo detto un bel niente! 

Shannon è stato trovato dai vostri ucciso nel suo studio, e voi 

l'avete mandato a depositare in strada, per mostrare il vostro 

sciocco potere...! Dato che eravate stato proprio voi a impuntarvi 

perchè, nonostante la richiesta di un vostro scagnozzo, Marlowe 

aveva continuato a ficcanasare nelle faccende di quella napoletana 

tormentata da una slava...! Poi... è toccato a noi... ricorrere ai 

ripari,... mandando a costui un... cliente che si diceva... braccato 

da noialtri...! E voi, per tutto ringraziamento,... decidete anche... di 

fregarci... i ventiduemila dollari?... Ntz, ntz...! 



 Dorri... vacillò, sì, dannazione, leggermente..., appoggiò, 

dannazione, con forza i gomiti sulla scrivania...; si nascose, 

dannazione..., la faccia fra le mani e... cominciò, dannazione, a 

tremare, dannazione...! Il suo sigaro fumigava, ormai, sul 

pavimento, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione...! 

 Grimes... riprese, dannazione...: 

 -Mi piacerebbe avere il nostro denaro, ma soprattutto mi 

piacerebbe che anzitempo voi diceste qualcosa,... così vi potrei 

sparare in bocca, mentre la tenete aperta, e poi vederne ben bene 

uscirne un fiotto di sangue...! Vi ucciderò tra un momento, Dorri, 

ma voglio i nostri soldi!... Quante chiavi ci sono di quella cassetta 

di sicurezza? 

 Interrogava Dorri, dannazione, e non me, dannazione, dato 

che io, tra gente come loro, non contavo niente, dannazione... 

Ma... il corpo di Beasley, sì, si agitò, dannazione, sul tappeto... Le 

sue mani, dannazione, brancolarono, dannazione... Gli occhi di 

Dorri agonizzavano, dannazione, nel tentativo di non guardarlo, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! Grimes era 

ormai troppo assorto, dannazione nel suo compito di esecutore, di 

Padreterno che fa giustizia, dannazione, per il suo mondo di 

fanfaluche e bestemmie, accecato, dannazione!... Spostai, 

dannazione, di nuovo le dita sul bracciolo della poltrona..., ma il 

percorso che dovevano, dannazione, compiere, dannazione, era 

enorme..., enorme..., enorme...! 

 -Quante?-ripetè, dannazione, Grimes...! 

 Dorri... non tremava più, adesso, dannazione... La... sua 

faccia si sollevò, dannazione –bianca come alabastro– e... si girò, 

dannazione, verso Grimes, si... girò... lentamente, 

irresistibilmente, dannazione, con... l'espressione... di un uomo... 

sull'orlo di una crisi epilettica...! Beasley... si era mezzo rialzato, 

dannazione,... appoggiandosi, dannazione,... a un gomito...! Aveva 

gli occhi quasi completamente chiusi, il petto sanguinante, 

all'altezza del cuore, ma... la sua mano stava lentamente e 



faticosamente... sollevando la pistola..., dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione...! 

 Grimes... rinunciò, dannazione, a interrogare, dannazione 

Dorri. Aveva posto, sì, la domanda due volte, dannazione...! 

Troppe per i suoi gusti e la sua potenza, riteneva, dannazione, 

probabilmente...! Si chinò in avanti..., dannazione, accennò l'inizio 

di un osceno sorriso,... dannazione...! Il dito... che posava, 

dannazione, sul grilletto... si sbiancò..., dannazione, per... la... 

pressione... nell'esatto momento... in cui... la... pistola di Beasley... 

cominciò, dannazione, a sussultare, dannazione, e... rombare..., 

dannazione, dannazione, cribbio, cavolo, caspita, accidenti, 

dannazione, dannazione, dannazione, diamine, diamine, diamine, 

diamine, diamine...! 

 

 

 

CAPITOLO 47  

  

  Foster Grimes... inarcò,... dannazione,... il dorso, finchè il 

suo corpo non assunse, dannazione, la forma di un semicerchio 

rigido... Cadde, dannazione, stecchito in avanti: urtò, dannazione, 

sul bordo... della scrivania e... vi scivolò contro, dannazione, fino 

a terra, senza sollevare le mani, dannazione...! 

 Beasley, sì, abbandonò, dannazione, la pistola, ricadde, 

dannazione, sulla faccia. Il suo corpo... si rilassò, dannazione, le 

dita ebbero, dannazione, alcune contrazioni spasmodiche,... quindi 

rimasero immobili, dannazione, dannazione, dannazione, cribbio, 

caspita, corbezzoli, accipicchia, pervenere, persatana, perastarotte, 

perlucifero, per la miseriaccia...! Accidenti, accipicchia, mm, già, 

già, sì, sì, sì, sì...! Dannazione, dannazione, dannazione...! 

 Balzai, dannazione..., in piedi, e... scioccamente mi 

precipitai, dannazione, a... scagliare..., dannazione..., con un calcio 

sotto... la scrivania l'arma di Grimes... E... mi resi conto..., 



dannazione, che Grimes... almeno... un colpo... l'aveva..., 

dannazione..., sparato...! 

 Frank Dorri non aveva più l'occhio destro, dannazione: 

sedeva immobile e tranquillo, dannazione, con il mento reclinato, 

dannazione, sul petto e il lato ancora illeso della faccia soffuso, 

dannazione, di una tenue sfumatura di malinconia... 

 Si... socchiuse la porta, dannazione, e... il segretario 

scivolò..., dannazione, nella stanza... con gli occhi sbarrati, 

dannazione, dietro gli occhiali a prince-nez...! Vacillò..., 

dannazione,... indietreggiando contro la porta..., che si richiuse, 

dannazione...! Anche... da quella distanza... mi riusciva, 

dannazione, di cogliere, dannazione, il suo respiro affannoso, 

dannazione...! 

 Lo udii..., dannazione, ansimare, dannazione...: 

 -C'è..., c'è qualcosa che non va?... 

 La domanda, ovviamente, mi sembrò, dannazione, assai 

spassosa, nonostante... il momento...! Poi... mi resi conto, 

accidenti, che... doveva, dannazione, vederci poco, accidenti, e 

che... probabilmente, dal suo punto di osservazione, Frank Dorri... 

aveva, dannazione, un aspetto... abbastanza naturale...! Quanto al 

rimanente, non osava, dannazione, guardarlo, dannazione, 

sconvolto, dannazione, perchè anche per i gregari di Dorri... la 

scena... non doveva, dannazione, essere, dannazione, di ordinaria 

amministrazione...! Quello sconvolgimento... del segretario mi 

convinse, dannazione, che neanche Frank Dorri era il tipo 

dell'omicida spropositato, dannazione, sia pure, diavolo, per 

interposta persona, mandando cioè un altro al posto suo, 

dannazione, a eseguire, diavolo, i suoi esatti ordini...! 

 -Sì...!-gli dissi, dannazione...-Ma ce ne occuperemo noi...! 

Tenetevi fuori di qui..." 

 -Sissignore- rispose il segretario, dannazione, e... se ne andò, 

corbezzoli, accipicchia, dannazione, per la miseria, accidenti, 

diavolo, maledizione, caspita, perdiana, persaturno, perercole, 

perastarotte, perlucifero, esattamente...! 



 Ne fui tanto sorpreso, sì, dannazione, essendo, dannazione, 

ancora giovane d'esperienza, in fondo, e non conoscendo, 

dannazione, bene i meccanismi di relazione tra gli esseri umani a 

riguardo dei giochi di potere... Ero io, dannazione, che 

comandavo, adesso... Il... segretario questo aveva percepito..., 

dannazione... Andai..., dannazione, in fondo alla stanza..., mi 

chinai su Beasley, dannazione... Era stecchito, dannazione..., pure 

lui...! 

 La signorina Roxanne Glenn si era alzata in piedi, 

dannazione, la faccia atteggiata, dannazione, a un'espressione 

inebetita, dannazione..., non molto diversa da quella... che avevo... 

visto,... dannazione, sulla faccia di Grimes. Si era... messa, 

dannazione, a... parlarmi affrettatamente, dannazione, con voce 

fragile,... chiarissima...! 

 -Il delitto è avvenuto a West Cimarron, eravamo appena 

usciti dal  taxi, e ci stavamo allontanando, cercando un altro taxi, 

quando è arrivato l'uomo mascherato dalla sciarpa... che vi ho 

detto; ha sparato a bruciapelo a Lou che ha arretrato verso l'interno 

di un cortiletto..., e colpito me... per farmi svenire. Ma i soldi già li 

avevamo mandati via per posta!... Sono andata a casa ad 

aspettarli!... Subito dopo..., al mattino io sono andata da Dorri, per 

chiedergli di lasciarmi stare. Ero convinta che fosse stato lui a far 

uccidere Lou Harger. Gli ho portato appunto i ventiduemila... 

Dorri, per conto del Sindacato, pensavo che controllasse di 

persona la bisca di Canales. Invece, a quanto ho capito stasera, il 

Sindacato controllava quel locale e forse gli altri della zona senza 

contare troppo su Frank Dorri...! 

 -Sì...! I due uomini... che hanno cercato di zittire un tassista, 

che poteva testimoniare a mio favore, lavoravano per Foster 

Grimes...! E quella gente ritiene che un locale davvero gli 

appartiene, anche se in teoria dovebbero solo proteggerlo dai guai 

con la legge o con le altre bande...! Perciò Grimes voleva i 

ventiduemila. Incoerente finchè volete..., ma quei cialtroni 

ragionano a modo loro...! 



 -Non volevo venire a tradirvi, Marlowe. Davvero. Sono una 

matta, ma non una poco di buono. 

 -Che hanno fatto, Roxanne? 

 -Mi hanno scottata con un ferro rovente, per darmi un 

esempio... di quello che mi  sarebbe toccato. Guardate!... 

 Guardai, proprio, dannazione...! Lei si aprì, sì, la camicetta 

sul davanti, dannazione, e... sul petto, quasi... in mezzo ai due 

seni, le vidi una benda..., dannazione. Non c'era bisogno, 

dannazione, di scrutare, dannazione, l'ustione sotto la benda...! 

 -Visto, sorella- le dissi..., dannazione.-Brutta cura, quella. 

Ma... adesso bisognerà che facciamo venire qui un po' di polizia. 

 Le passai vicino,... dannazione, diretto al telefono, mi scrollai 

dal braccio, dannazione, la mano con cui tentava, dannazione, di 

trattenermi, dannazione...  

 D'improvviso mi resi conto, dannazione, che voltavo, 

dannazione, un po' troppo le spalle alla gente... Continuavo, 

dannazione..., a farlo,... nonostante... avessi trentun anni e non 

pochi di mestiere... Dannazione...! Mi girai di scatto, 

dannazione..., appoggiai... una mano sul telefono, dannazione, 

ancora sulla forcella, e..., diavolo, misi, dannazione, la pistola 

sulla scrivania... 

 -Statemi a sentire!... Datemi una possibilità!- continuò, 

dannazione, la donna selvaggiamente... -Io non so niente di questo 

omicidio, non so niente, nè di questo nè di quegli altri... Niente! 

Niente! Sono stata l'amica di Art Shannon, e questo è tutto! Lou 

perciò mi voleva con sè, durante la partita... Pensava che gli avrei 

portato fortuna..., e anche contava che incantassi Ralph Canales, 

che pareva avesse un debole per me... Ma Canales faceva solo 

scena... Proprio perchè ero stata la donna di Art Shannon!... 

 -Ma sì- la interruppi, dannazione.-Va bene, va bene... Non ve 

la prendete... 

 Sembrava, dannazione, che la stanza, che la casa intera 

fossero sospese, dannazione, in un'oasi di silenzio 

minacciosissimo, come se turbe d'uomini stessero appiattiti, 



dannazione, dietro la porta, a spiarci, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione... 

 -Lou voleva andarsene dallo Stato- mormorò, dannazione, la 

donna, riaccostandosi i lembi, dannazione, della camicetta...- Non 

ci sperava più... nel suo locale... Anche se gli avevano fatto 

magnifiche... promesse...! Pensava di non essere all'altezza delle 

roulette, se non imbrogliando...! Si era convinto di ciò, 

purtroppo...! Pina, il croupier, voleva andarsene a Cuba...! Io 

volevo la mia quota... per stare un po' tranquilla...! 

 -Già-feci io, dannazione, e sollevai il ricevitore, dannazione, 

per chiamare, dannazione, la centrale di polizia...! Sì...! 

 La porta dello studio si spalancò, dannazione, e il segretario, 

che aveva cambiato idea sulle storie del potere, dannazione, 

dannazione..., entrò pesantemente, dannazione, reggendo in mano 

una pistola, dannazione, e che pistola...! Lo seguiva un autista in 

uniforme, pure armato di pistola, dannazione...! 

 A voce alta, dissi nel ricevitore, dannazione: 

 -Parlo dall'abitazione di Frank Dorri... Sono stati commessi 

degli omicidii... 

 Autista e segretario... si precipitarono fuori, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione, dannazione, dannazione...! 

Li udii, dannazione, correre, altrochè, dannazione, lungo il 

corridoio...! Ripresi la linea, dannazione, e chiamai Bernie Ohls, 

dannazione, chiedendogli, dannazione, di raggiungermi lì, 

dannazione...! Quando ebbi finito, dannazione, di parlargli, 

dannazione, mi accorsi, dannazione, che la signorina Roxanne 

Glenn era uscita, dannazione, dalla porta-finestra... nell'oscurità 

del giardino...! 

 Non la seguii, dannazione...! Mi importava poco, dannazione, 

che riuscisse, dannazione, a svignarsela, dannazione, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione...! 

 La notte,... intanto, si era riempita, dannazione, dell'urlo delle 

sirene...! 



 Anche più tardi, sì, a mistero svelato, dannazione, ebbi 

qualche fastidio..., dannazione, dannazione, dannazione, 

dannazione, non troppi. Infatti,... John Fenweather aveva molta 

influenza, dannazione... La storia si seppe per intera, dannazione, 

parecchi pezzi grossi dell'amministrazione municipale –nei loro 

eleganti abiti da duecento dollari– finirono sotto processo, 

dannazione, altri... dovettero per qualche tempo, dannazione, 

girare, dannazione, nascondendosi la faccia con il braccio sinistro, 

dannazione, per la miseria, accidenti, diavolo, corbezzoli, cribbio, 

persatana, perdiana, perbelzebù, accipicchia...! 

 Pina, il croupier, fu catturato, dannazione, a Salt Lake City, 

sapeva un sacco di cose sul Sindacato, dannazione, e denunciò 

altri quattro pezzi grossi della cricca di Foster Grimes, 

dannazione...! Due furono fatti fuori, dannazione, mentre 

cercavano, dannazione, di resistere, dannazione, all'arresto, e gli 

altri due si beccarono, dannazione, l'ergastolo...! 

 La signorina Roxanne Glenn... riuscì..., dannazione, a 

cavarsela, dannazione, e... di... lei non si seppe più nulla, 

dannazione...! Spero, dannazione, si sia rifatta... una vita, 

dannazione, con... un... uomo... perbene...! Mi sembra, 

dannazione, che, esclusa... l'ultima faccenda, questo sia più o 

meno tutto,... dannazione,... a parte il fatto che... logicamente mi 

capitò, dannazione, di dover, dannazione,... consegnare, 

dannazione, i ventiduemila dollari al tesoriere della pubblica 

amministrazione...! Mi assegnò,... dannazione, duecento dollari di 

premio..., dannazione,... oltre a un rimborso spese macchina di 

diciannnove dollari e venti centesimi...! Certe volte mi domando, 

dannazione, che fine abbia fatto il resto, dannazione, diavolo, 

accidenti, corbezzoli, perdiana, pergiove, perbacco, maledizione, 

capperi, già, già... Sì. 

 

 

 

CAPITOLO 48 



 

 La sera stessa dell'eccidio a casa di Dorri, mi raggiunse lì 

Ohls, dannazione, dannazione, dannazione... Andammo, 

dannazione, insieme, dannazione, ad arrestare l'omicida, 

dannazione, di Shannon, Calbott e Harger...! 

 Accidenti, accidenti, accidenti, dannazione, dannazione, 

diavolo, diavolo, perbacco, per la miseriaccia, perdiana, 

accipicchia, diamine, diavolaccio, cribbio, caspita, mm, sì, sì, già, 

già... Se c'era l'odio dietro i tre delitti di Shannon, Calbott e 

Harger, dannazione, il Sindacato non c'entrava niente, dannazione, 

nè Dorri, che era troppo placido, dannazione, per l'odio, nè 

Roxanne... E... c'era l'odio, dannazione. C'era l'odio, dannazione...! 

Anche se... bisognava..., dannazione, strapparla, dannazione, la 

verità, al colpevole... Per questo contavo su Bernie, dannazione, 

dannazione, dannazione, dannazione! Per la miseria, diavolo, 

diavolo, accidenti! Perdiana, perbacco, persatana, pergiove...! 

Ralph Canales... ci accolse nel suo ufficio, dannazione, con gli 

occhi spiritati del pazzo,... dannazione... Il nero bianco non capiva 

nulla più, dannazione, o quasi...! Era impazzito..., dalla gelosia, o 

dall'odio, se si preferisce,... dannazione...! Aveva... ucciso Art 

Shannon, dannazione, perchè... era un uomo coraggiosissimo...! 

Shannon gli stava addosso, dannazione, a causa delle sue roulette 

truccate...! Ma... non c'era bisogno, proprio per niente..., 

dannazione, di farlo fuori...! Sì. Il Sindacato era sicuro, 

dannazione, con le sue maniglie politiche, di tenere, dannazione, 

Shannon lontano... dal locale, sul medio termine...! Ma... Canales 

si era indignato moltissimo, dannazione, per il fatto che Shannon 

non si mettesse paura, dannazione!... Lo... aveva freddato, 

dannazione, nello studio di casa sua, con tre pallottole di 38 

all'addome...! Tre, tre, tre!... Ma... Shannon aveva da poco avuto 

un abboccamento..., dannazione, con il vero Ikky Rosenstein, il 

quale era andato via; però il suo spasimante, il finto Ikky, il mio 

futuro cliente, era rimasto, dannazione, a spiare Shannon,... 

dannazione, desideroso..., dannazione, di prenderlo a cazzotti,... 



dannazione. E... aveva visto, dannazione, dal prato, Canales 

arrivare..., dannazione, entrare, dannazione, e... sparare a 

Shannon, dannazione, che... viveva da solo..., dannazione...! A 

Flagstaff,... il mio cliente, il finto Ikky, si era trovato senza 

quattrini, dannazione, avendo speso tutto, dannazione, del poco 

che aveva, dannazione, in bagordi...! Gli piaceva troppo la bella 

vita, dannazione..., tanto più che aveva fatto un grosso favore al 

Sindacato, dannazione, sì, e si sentiva, dannazione..., su di giri. 

Aveva telefonato a Canales, dannazione, chiedendogli quattrini, 

per la miseria... Canales gli aveva risposto..., dannazione: 

 -Te li porto io di persona. 

 Calbott, sì, il finto Ikky, aveva capito, dannazione, che 

Canales lo avebbe fatto, dannazione, far fuori, dannazione... Mi 

aveva... telegrafato, dannazione, chiedendomi aiuto, sì, 

dannazione...! Ma... in realtà doveva..., dannazione, incastrarmi, 

dannazione, definitivamente negli alambicchi del Sindacato...! 

Per... fortuna, avevo... capito la... situazione, e... lo... avevo... 

arrestato..., dannazione, dannazione, dannazione...!  Gli agenti 

sarebbero intervenuti, dannazione, solo mentre uscivamo insieme 

dalla locanda, dannazione, secondo i loro accordi... Con un aereo 

privato, Canales era arrivato a Flagstaff, era entrato nella camera 

dell'hotel..., dannazione, dove avevo arrestato Calbott..., alias 

Ikky, mi aveva..., dannazione,... stordito, dannazione..., e... si era... 

portato... via il mio prigioniero, dannazione, tutto contento di 

essere ancora libero, dannazione. Qualche ora dopo... stavano a 

Los Angeles, dannazione,... e... Canales lo aveva ucciso, 

dannazione, senza motivo, dato che Ikky, dannazione, come 

castigatissimo e fondato testimone, non valeva niente,... 

dannazione...! E poi... figurarsi se, dannazione, un uomo del 

Sindacato avrebbe mai denunciato una sua pedina, 

accidentaccio...! Ammise, candidamente, dannazione, di avergli 

sparato, dannazione, perchè Ikky, stando alle mie parole,... 

dannazione, era "dolce"... Lui, Canales, il nero bianco, odiava... la 

dolcezza, dannazione... Era pazzo, quel poveraccio era pazzo, 



dannazione, e... chissà da quanto tempo... Diavolo! Diavolo!... 

Forse, fin dagli inizi della sua storia, dannazione, dannazione, 

dannazione...! 

 Era stato Canales, dannazione, mentre spiavo l'uomo grosso... 

nel giardino della sua bisca..., dannazione, accidenti, diavolo,... a... 

darmi il colpo in testa di sfollagente, dannazione, e a prendere la 

mia pistola, dannazione...! Era riuscito, dannazione, a... stare 

dietro a Lou e la sua bella, dannazione,... aveva persino spiato il 

cambio dell'auto con il taxi, dannazione...! Aveva... ucciso Lou, 

dannazione, quando... si era... allontanato... dal... taxi..., 

dannazione, dopo aver spedito i soldi per posta,... dannazione...! 

Lo aveva... ucciso, dannazione, con i soliti tre colpi di pistola 

all'addome..., perchè Lou "era bello"...! Lou meritava, dannazione, 

una lezione..., ma non la morte, per lo scherzo fatto con Pina,... 

dannazione...! Questo anche Canales lo ammetteva, dannazione, 

spassionatamente...! Rivelò lui, dannazione, questi... particolari... 

sconvolgenti... a me... e a Bernie...! 

 -E... se voi... non fate parte del Sindacato...- dissi, 

dannazione...! 

 -Io?... Io... lo odio quel Sindacato... di avvoltoi... che... 

vogliono... dissanguare... la... gente...-rispose, dannazione...! 

 -... E quindi non vi importava niente di Manny Tinnen!... 

 -No, niente.... 

 -E allora... perchè tentare di rovinarmi?... Perchè avete ucciso 

Lou... con la mia pistola?... 

 -Perchè siete una persona composta... Io odio... la 

compostezza...! 

 Fu la vicenda... più sconvolgente..., dannazione,... in cui fossi 

mai incappato... Dannazione, dannazione, dannazione!... Ancora 

oggi trasecolo, dannazione, resto sbigottito,... dannazione,... 

eppure avvenne, avvenne, avvenne dalle mie parti, dannazione...! 

 

 



 Secondo me... andava, dannazione, rinchiuso in manicomio, 

dannazione, ma... in America non si va... leggeri, dannazione, con 

i neri, anche se di colore... bianco... Sì. Lo condannarono a morte, 

dannazione...! Rividi, dannazione, spesso Minnie Hodgins, è stata, 

dannazione,... la storia d'amore... più... bella... della mia... vita... 

Poi... ci... lasciammo, dannazione.... Menavo un'esistenza, 

dannazione, sì,... troppo scapestrata, dannazione...! Veloce... 

roulette... è.... la... vita..., dannazione..., il tempo di poche puntate, 

e magari la roulette è truccata, dannazione, si dice che tutte lo 

siano, dannazione, la puntata... deve, dannazione, essere seria..., 

calibrata...! Bisogna, dannazione, giocare, diavolo, con tutto se 

stesso, tutto se stesso, tutto se stesso, non bisogna, dannazione, 

aver paura, dannazione,... della malvagità...! La malvagità va, 

dannazione, combattuta, dannazione, combattuta, dannazione, 

combattuta, dannazione. Ora sappiamo, dannazione, persino da 

che dipende..., dannazione. 

 Restare giovani, dannazione, non è facile, dannazione. I 

"vecchi", quelli che a vent'anni già... sono vecchi, maledizione..., 

non perdonano,... accidentaccio...! Io... fin da piccolo..., 

dannazione, ho avuto solo ingiurie,... dannazione, dagli invertiti...! 

Ma gli altri... che non sanno, dannazione..., non ci credono, 

dannazione, non ci vogliono, dannazione, credere, dannazione..., 

specie... se partecipavano..., dannazione, ai pigiama party... Sì. Il 

mio amico Peppe,... Ferrandino, l'autore... di tanti simpatici testi 

sulle origini del male..., ha una strana preoccupazione, 

dannazione: che un giorno..., non abbia nessuno, dannazione, che 

gli porti..., dannazione, le bombole... del gas... per cucinare, 

dannazione...! Un giorno... gli potrebbe..., dannazione, davvero 

succedere, dannazione...! Ha vissuto, dannazione,... una volta, 

quattro mesi all'estero in casa di un conoscente, senza specificare 

meglio, accidenti, sì, a cui pagava..., dannazione, mille dollari al 

mese per l'affitto di una stanza: il conoscente doveva, dannazione, 

procurargli..., dannazione, un fornello a gas per cucinare, 

dannazione... Non lo fece mai, dannazione, non ce la faceva..., 



dannazione...! Peppe andò avanti, quei mesi, mangiando 

scatolami..., dannazione...! La verità... è indispensabile... nella 

vita, dannazione, bisogna, dannazione, dirla, dannazione, dirla, 

dannazione, dirla, dannazione. E la verità fondamentale, 

dannazione, è, dannazione, che i sani vogliono, dannazione, essere 

amici...! I pigiama party lavorano contro questa cosa, dannazione, 

i genitori devono..., dannazione,... saperlo,... dannazione... La 

gelosia contro le virtù altrui è... una conseguenza, dannazione, di 

educazioni vilissime, vilissime, vilissime...! Non portare, 

dannazione, la bombola del gas per cucinare, dannazione, a un 

cittadino, è un fatto deprecabile, dannazione, e... i... pigiama 

party,... dannazione..., ne... sanno qualcosa..., dannazione...! 

 Ora... ho finito..., dannazione..., di... ricordare, dannazione. 

Sono sceso..., lentamente, in strada..., dannazione...! La... 

portinaia mi ha..., sì, detto, dannazione...: 

 -Che bella giornata!... Dio benedica l'America!... 

 -No..!- le ho risposto, dannazione...! E che poi... diventassi, 

dannazione, pure... inviso, dannazione,... a... tutti... i... vicini,... e... 

mi... capitasse..., dannazione,... il... peggio... del... peggio...!-Dio... 

benedica... il... mondo...! 

 ... Sì...! 

 

Fine  


